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LOTTA E LE ALTRE
Storie di eroine, bambine
ribelli e qualche strega

Lotta Combinaguai sa fare tutto                                          Astrid Lindgren
Dalla magica penna di Astrid Lindgren tre nuove, adorabili avventure della piccola 
Lotta, con le deliziose e impertinenti illustrazioni di Beatrice Alemagna. 
NR RR LIND                                                                             Età di lettura: da 7 anni

Storie della buonanotte per bambine ribelli 2.        
Francesca Cavallo,Elena Favilli
Beyoncé, Mary Shelley, J.K. Rowling, Beatrix Potter e Steffi Graf sono solo alcune 
delle 100 storie raccolte in Storie della buonanotte per bambine ribelli 2: 100 eroine, 
100 favole, 100 esempi di coraggio per continuare a sognare in grande. 
R 920 CAV                                                                                 Età di lettura: da 8 anni

Io sono soltanto una bambina                                                    Jutta Richter
Johanna Maria Magdalena Knispel - detta più semplicemente Hanna - vive insieme 
alla mamma e ad Eberhard, il papà numero due... La famiglia deve cambiare casa ma 
la bambina è abitudinaria e preferirebbe restare dov'è. Nessuno, di certo, terrà conto 
dei suoi desideri e del suo parere, perché i grandi fanno sempre tutto quello che 
vogliono e lei "è soltanto una bambina"
NR RR RICH                                                                             Età di lettura: da 8 anni

Pippi Calzelunghe                                                                  Astrid Lindgren
Anche voi troverete in Pippi una compagna forte, allegra, furba e ricchissima; vive 
sola a Villa Villacolle e non ha paura di niente: sta benissimo anche senza genitori, 
perché così nessuno le dice quando è ora di andare a letto o le insegna le buone 
maniere, che non servono a nulla se non si è veramente generosi. E Pippi, appunto, lo
è.
NR RR LIND                                                                             Età di lettura: da 7 anni

Earwig e la strega                                                              Diana Wynne Jones
Una piccola storia di grande coraggio, che insegna a non abbattersi mai, nemmeno 
quando tutto sembra prendere la piega sbagliata.
NR H JONE                                                                                Età di lettura: da 8 anni



Matilde                                                                                           Roald Dahl
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della 
biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima elementare si 
annoia talmente che l'intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli 
occhi. Gli occhi di Matilde diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere 
magico…
NR RR DAHL                                                                            Età di lettura: da 7 anni

Viaggi... da paura! La strega Sibilla e il gatto Serafino
Paul Korky, Valerie Thomas
La strega Sibilla si sposta sempre a cavallo della sua scopa. La trova comodissima. Il 
suo gatto Serafino si sistema sulla sua spalla. E i due partono a razzo attraverso il 
cielo blu. Senza semafori. E senza traffico.
NR SR THOM                                                                            Età di lettura: da 5 anni

Frida Kahlo                                                                                   Nadia Fink
Storia di un’antiprincipessa, di una donna che non ebbe paura di mostrare il suo 
corpo, che dipinse su tela i momenti più tristi e più felici della sua vita, che 
nonostante i dolori fisici cercò sempre l'arte, l'allegria e lottò per il bene del mondo, 
non solo per lei stessa, ma anche per tanti altri…
R 920 KAH                                                                                Età di lettura: da 8 anni

Betta sa fare tutto (o quasi)                                                  Lindgren, Astrid
Betta è una bambina nata dalla fantasia di Astrid Lindgren, l’autrice di Pippi 
Calzelunghe, e come la sua più celebre “parente”, è forte, coraggiosa e indipendente. 
NR SR LIND                                                                              Età di lettura: da 6 anni

Luna e la camera blu                    Magdalena Guirao Jullien,Christine Davenier
Luna è una bambina tranquilla, troppo tranquilla per gli adulti che non sanno niente 
della ricchezza dei suoi sogni a occhi aperti e si preoccupano. Non sanno che a casa 
della nonna,  attraversa la tappezzeria della camera blu facendoci conoscere la sua 
vita interiore, piena di tenerezza e fantasia. 
NR SR GUIR                                                                              Età di lettura: da 5 anni

Io... Jane                                                                              Patrick McDonnell
La piccola Jane adora esplorare la natura, arrampicarsi sugli alberi, vivere con gli 
animali. Si sente parte di un mondo grande e bellissimo, un mondo da amare e da 
proteggere. Il suo sogno? L'Africa.
NR SR MCDO                                                                           Età di lettura: da 5 anni



Momo                                                                                         Michael Ende
Tra le rovine di un anfiteatro, ai margini di una grande città, trova rifugio una strana 
bambina, che fuggita dall'orfanotrofio, non conosce nemmeno la propria età. Agli 
abitanti dei dintorni, che la guardano incuriositi, dice di chiamarsi Momo. 
NR RR ENDE                                                                            Età di lettura: da 8 anni

Penny Berry e la pozione magica                                    Lluís Prats Martínez
Penny Berry vive a Londra con gli zii da quando i suoi genitori sono morti in un 
incidente e sta per prendere un treno che la porterà in Scozia a conoscere la nonna 
Octavia. Quello che non sa è che la nonna e la sua villa nascondono molti segreti. I 
Berry infatti sono una dinastia di maghi…
NR F PRAT                                                                             Età di lettura: dai 10 anni

Victoria sogna                                                                Timothée de Fombelle
Victoria voleva una vita piena di avventure, una vita folle, una vita più grande di lei.
NR RR FOMB                                                                          Età di lettura: dai 9 anni

Biancaneve e i 77 nani                                           Davide Calì, Raphaëlle Barbanègre
77 piatti da lavare, 77 fagotti da preparare, 77 berretti da stirare... Biancaneve ne ha 
abbastanza e prende una decisione imprevedibile…
NR FF CALI                                                                             Età di lettura: dai 5 anni

Irene la coraggiosa                                                                    William Steig
La piccola Irene deve affrontare la bufera di neve e soprattutto il vento, tanto 
insistente da sembrare un folletto dispettoso. Ma la bambina ha coraggio, 
determinazione e volontà incredibili e davanti agli ostacoli stringe i denti e allunga il 
passo, non cedendo di fronte a nulla, anche quando tutto sembra perduto. 
NR RR STEI                                                                             Età di lettura: dai 6 anni

La regina dei baci                                                                 Kristien Aertssen
Una principessa vive con la sua mamma Regina in un bel castello. Una mattina vuole 
dalla mamma tanti baci ma la Regina ha troppo lavoro da sbrigare con i visitatori per 
soddisfare il suo desiderio. Consiglia quindi alla principessa di andare alla ricerca 
della  Regina dei baci. 
NR SR AERT                                                                            Età di lettura: dai 5 anni

A cena dalla regina                                                                      Rutu Modan
"Mangia con la bocca chiusa, Nina!" "Non parlare quando hai la bocca piena!" Nina 
non ne può più dei rimbrotti dei suoi genitori. A cosa servono tutte queste buone 
maniere? E improvvisamente, mentre sta mangiando, Nina riceve uno strabiliante 
invito: andrà a cena dalla regina d'Inghilterra…
NR S MODA                                                                              Età di lettura: da 6 anni



Polly e il lupo tontolone                                                                Catherine Storr
C'era una volta una bambina sfacciata e simpaticissima, e c'era una volta un lupo 
imbranato e pasticcione che cercava di catturarla… senza mai riuscirci!
NR NA STOR                                                                            Età di lettura: da 7 anni

Quella peste di Sophie                                                               Sophie Ségur
Se c'è una peste in gonnella quella è di certo Sophie:  basta un niente per farla andare 
su tutte le furie, ha la testa dura, dice un sacco di bugie ed è una golosastra. Piena di 
curiosità e di spirito d'avventura, non fa che prendere bizzarre iniziative, che quasi 
sempre si trasformano in guai. 
NR RR SEGU                                                                            Età di lettura: da 8 anni

GIALLO, HORROR E
MISTERO 

La stanza 13                                                                          Robert Swindells
La classe di Fliss va in gita scolastica e tutto sembra procedere come al solito: i 
ragazzi che fanno chiasso, i professori che tentano di tenerli a bada, il via vai notturno
da una stanza all'altra. Ma Fliss si rende subito conto che l'antico albergo nasconde 
segreti inquietanti...
NR H SWIN                                                                             Età di lettura: da 10 anni

Il giardino di mezzanotte                                                       Philippa Pearce
Tom è costretto a passare te vacanze estive dagli zii: suo fratello Peter è malato di 
morbillo e deve stare in quarantena. Gli si prospettano interminabili giorni di noia e 
solitudine...quando una notte, nel silenzio della casa, sente l'antica pendola 
dell'ingresso battere la tredicesima ora...
DEPR RR PEAR                                                                      Età di lettura: da 10 anni



I gialli di Edgar Allan Poe                             Roberto Piumini, Guido Sgardoli
Edgar Allan Poe, grande maestro del terrore, è uno degli autori più amati dal pubblico
di ogni età. Tensione, mistero, arguzia sono solo alcuni degli elementi che lo rendono 
tuttora attuale e coinvolgente. 
NR G PIUM                                                                             Età di lettura: da 10 anni

Villa Ghiacciaossa                                                              Anthony Horowitz
Villa Ghiacciaossa è situata su un'isola privata. In mancanza d'un regolare servizio di 
traghetto, non ci sono vacanze regolari. Agli allievi è concesso un solo giorno di 
vacanza l'anno. I parenti non sono mai invitati nella scuola, tranne che in speciali 
circostanze... e solo se sanno nuotare." 
NR H HORO                                                                            Età di lettura: da 10 anni

Cinque storie per non dormire
Pierdomenico Baccalario, Cristina Brambilla, Giuseppe Festa
Cinque storie horror... da leggere con la luce accesa! 
NR H BACC                                                                            Età di lettura: da 10 anni

L'autobus del brivido                                                             Paul Van Loon
I bambini olandesi che prendono in prestito questo libro in biblioteca, lo restituiscono
subito. "Non ti è piaciuto?" chiede la bibliotecaria. "No, non posso proseguire, mi fa 
troppa paura". Se cercate un libro che faccia veramente rizzare i capelli in testa, e se 
siete più coraggiosi dei lettori olandesi, questo libro è per voi. 
NR H LOON                                                                            Età di lettura: da 10 anni

Dieci piccoli indiani                                                                Agatha Christie
Dieci persone estranee l'una all'altra sono state invitate a soggiornare in una splendida
villa a Nigger Island, senza sapere il nome del generoso ospite.  Non hanno trovato il 
padrone di casa ad aspettarli.  E una voce inumana e penetrante che li accusa di essere
tutti assassini. Per gli ospiti intrappolati è l'inizio di un interminabile incubo. 
G 823 CHR                                                                               Età di lettura: da 10 anni

Warren il 13. e l'occhio che tutto vede                                  Tania Del Rio
Chi è Warren 13°? Facchino, cameriere, addetto al servizio in camera, disinfestatore: 
Warren farebbe (e fa) di tutto per il malandato albergo di famiglia, una bizzarra 
dimora piena di crepe e cigolii, ma anche di misteri…
NR G DELR                                                                             Età di lettura: da 10 anni

Vampiretto torna alla sua cripta                          Angela Sommer-Bodenburg
Con l'arrivo della madre nella Valle delle Lacrime, Anton è costretto ad abbandonare 
l'Antro dei Lupi per trasferirsi in una confortevole pensioncina nella vicina Valle 
Ridente. Questo non vuol dire, però, che le sue avventure con gli amici vampiri Anna 
e Rüdiger debbano concludersi... 
NR RR SOMM                                                                           Età di lettura: da 8 anni



La casa degli anni scomparsi                                                     Clive Barker
Un romanzo che fonde fiaba e realtà e fa danzare insieme i sogni e gli incubi 
dell'infanzia. Dal maestro dell'horror Clive Barker, che ne firma anche le bellissime 
illustrazioni.
YoungC H BARK                                                                     Età di lettura: da 10 anni

Brividi dagli abissi. Horrorland                                             Robert L. Stine
"Che cosa volete da noi?" gridò loro Sheena. "Lasciateci in pace!" Per tutta risposta, 
gli scheletri si protesero giù, verso di loro…
NR H STIN                                                                              Età di lettura: da 10 anni

Orrido Henry e gli zombi-vampiri                     Tony Ross, Francesca Simon
Orrido Henry non cerca guai, sono i guai a cercare lui e a trovarlo, sempre! 
NR RR SIMO                                                                             Età di lettura: da 7 anni

Paura                                                                                           Pete Johnson
Rich ha paura dello Spirito della morte, che crede di vedere ogni notte nel buio. Egli 
ha una gran paura del buio ma non lo vuole dire a nessuno. Una notte la sua paura 
diventerà terrore quando si troverà con amici a caccia di fantasmi in una chiesa 
abbandonata. 
NR H JOHN                                                                             Età di lettura: da 10 anni

Thornhill                                                                                          Pam Smy
Mary vive negli anni Ottanta a Thornhill, un orfanotrofio femminile vicino alla 
chiusura. Ella è una ragazza che nel 2017 si trasferisce col padre accanto al tetro 
edificio, ormai abbandonato da tempo... le storie delle due ragazze, narrate l'una col 
testo del suo diario, l'altra con evocative illustrazioni in bianco e nero, si avvicinano 
fino a toccarsi nel coinvolgente finale.
YoungC 741.5 SMY                                                                 Età di lettura: da 10 anni

Storie di giovani fantasmi                                                         Isaac Asimov
C'è chi crede ciecamente ai fantasmi, chi nega categoricamente la loro esistenza, chi 
sussurra "non si sa mai". Ma questa antologia metterà i brividi a chiunque…
NR RR ASIM                                                                           Età di lettura: da 10 anni

Un fantasma in soffitta                                                           Philippa Pearce
"Quella notte i tuoni si fecero sempre più vicini. La luce di un lampo svegliò Emma. 
In piedi, in mezzo alla stanza, c'era qualcuno...". 
NR G PEAR                                                                               Età di lettura: da 8 anni



Il mistero del film rubato                                                     Geronimo Stilton
A Topazia è in scena il primo Festival del Cinema. Tutti attendono il film del regista 
Zoom Altop, ma appena si spengono le luci sullo schermo compaiono dei gatti... 
Poffartopo, che cosa sta succedendo?! 
NR G STIL                                                                                 Età di lettura: da 7 anni

Agente Baffo e il capolavoro scomparso                              Helen Hancocks
Chi ha rubato dal museo il famosissimo quadro della Monna Ricotta? Riuscirà 
l'agente Baffo a smascherare il ladro e a recuperare il prezioso dipinto? 
NR G HANC                                                                              Età di lettura: da 7 anni

La congiura delle zie                                                                   Luisa Mattia
Ginevra, Lavinia e  Lollo trascorreranno le vacanze in compagnia delle  tre zie in un 
paesello di campagna, raggiungibile solo con un trenino vecchiotto. E lento. Ma 
proprio il lungo e lento viaggio in treno si rivelerà il luogo e il tempo di un'avventura 
rocambolesca. 
NR G MATT                                                                              Età di lettura: da 7 anni

La mappa segreta. La banda dei cinque. Vol. 2                        Enid Blyton
Per i cugini Julian, Dick, Anne, Georgina e il cane Tim è sempre il momento di una 
nuova avventura 
NR G BLYT                                                                               Età di lettura: da 8 anni

La grotta nascosta. La banda dei cinque. Vol. 3                       Enid Blyton
Sono iniziate le vacanze estive e Julian, Dick e Anne raggiungono la cugina 
Georgina, che si fa chiamare George, nella sua casa al mare. 
NR G BLYT                                                                               Età di lettura: da 8 anni



STORIE
FANTASTICHE E
AVVENTURE

Un millimetro e mezzo di coraggio. Tobia                  Timothée de Fombelle
Tobia fugge.  Un bambino di un millimetro e poco più scappa, braccato da un intero 
popolo.  Di ramo in ramo, Tobia affronterà un viaggio straordinario in cui paure, 
ricordi e solitudine si mescolano all'avventura della fuga.
NR F FOMB                                                                             Età di lettura: da 10 anni

Il giro del mondo in 28 e-mail                                          Stefano Bordiglioni
Che bello fare un viaggio di qualche settimana e visitare in un colpo solo Marocco, 
Messico, Guatemala e Polinesia! È l'opportunità che capita a Fabrizio. Però non tiene 
tutto per sé: ogni volta che può spedisce e-mail al suoi amici Sara e Giulio, da città 
sempre più lontane…
NR RR BORD                                                                            Età di lettura: da 9 anni

L' esilarante mistero del papà scomparso.                               Neil Gaiman
“Avrei scritto un libro in cui un padre faceva tutte quelle cose elettrizzanti che i padri 
fanno nel mondo reale...sarebbe andato a prendere il latte per la colazione dei figli... 
avrebbe dovuto fare le tipiche cose che si fanno quando si va a prendere il latte. Tipo 
sfuggire a dei viscidi alieni verdi, camminare sull'asse di una nave pirata del 
Diciottesimo secolo...”
NR RR GAIM                                                                          Età di lettura: da 10 anni

L'isola del tesoro                                                         Robert Louis Stevenson
Jim Hawkins è il mozzo dell'Hispaniola, una nave salpata alla ricerca dell'Isola del 
Tesoro. Insieme a un'orda di spregiudicati pirati, Jim si trova coinvolto in 
un'emozionante avventura alla ricerca dell'oro sepolto del Capitano Flint
DEPR NA STEV                                                                        Età di lettura: da 9 anni

Tempesta è fuggito                                                    Beatrice Masini,Sara Not
Quando Tempesta, il cavallo nero, sparisce dalla Mini fattoria, Vic non ha dubbi: è 
stato il suo fratellino Berto che ha la brutta abitudine di impossessarsi dei suoi giochi.
Così Vic e Vento partono alla ricerca del cavallo scomparso…
NR AS MASI                                                                             Età di lettura: da 6 anni



Il libro della giungla                                                              Rudyard Kipling
Le avventure di Mowgli, il ragazzino cresciuto nella giungla in mezzo ai lupi, del 
simpatico orso Baloo, della temibile tigre Shere Khan e di altri animali...un classico 
della letteratura che racconta con grande poesia un mondo selvaggio e allo stesso 
tempo tenerissimo... 
DEPR YoungC NA KIPL                                                           Età di lettura: da 9 anni

Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne                      Roberto Piumini
Phileas Fogg ha scommesso 20.000 sterline che riuscirà in una straordinaria impresa: 
il giro del mondo in centoquindicimiladuecento minuti... ovvero ottanta giorni. 
NR RR STOR                                                                             Età di lettura: da 7 anni

Il fuoco di Archimede                                                               Ave Gagliardi
È una bella fortuna per Didio essere il nipote del celebre inventore Archimede: ogni 
volta che si trova nei guai, lo zio gli viene in soccorso con le sue idee geniali...ma 
questa volta Archimede non può aiutarlo, perché i romani, con la loro potente flotta, 
stanno per attaccare Siracusa... 
NR RS GAGL                                                                            Età di lettura: da 9 anni

Omi e Cic                                                                                Roberto Piumini
Cic, un folletto dai capelli rossi e blu, incontra nel bosco un esserino morbido e 
candido, di nome Omi. I due diventano presto inseparabili, ma nell'ombra trama lo 
gnomo Granfras, cattivo e invidioso della loro amicizia... 
NR RR PIU                                                                                Età di lettura: da 6 anni

Cantalamappa. Atlante bizzarro di luoghi e storie curiose         Wu Ming
Adele e Guido Cantalamappa  vivono nella città di Borgata Pozzangherone dove 
hanno incontrato il loro grande amico, il bibliotecario, che ci racconta le loro imprese
sfogliando insieme a noi il "librone" di viaggio dei Cantalamappa.
R 911 MIN                                                                                 Età di lettura: da 8 anni

Il piccolo regno. Una storia d'estate                                            Wu Ming 4
Inghilterra, anni Trenta. Un'altra estate in campagna, un altro tempo lungo e libero 
per i tre fratelli Julius, Ariadne, Fedro, e per il cugino. Poi un giorno un'antica tomba 
viene violata e un fantasma torna ad affliggere i sogni e la veglia del quartetto. Lo 
spettro ha una vendetta da compiere e lo fa rubando ai ragazzi la loro infanzia...
YoungC H WUMI                                                                    Età di lettura: da 10 anni

Il libro di Bullerby                                                                 Astrid Lindgren
Bullerby è un paese piccolo, anzi, piccolissimo. Ci sono solo tre cascine, e in queste 
tre cascine abitano sei bambini, insieme alle loro mamme, ai loro papà e a tanti 
animali.  A Bullerby però non ci si annoia mai.Non devi essere per forza a Bullerby 
per divertirti così: basta questo libro, l'immaginazione, l'amicizia, e tanta fantasia
NR RR LIND                                                                             Età di lettura: da 8 anni



Le avventure di Don Chisciotte       Silvia Roncaglia,Sebastiano Ruiz Mignone
II grande capolavoro di Cervantes: I'avventura strampalata dell'audace cavaliere Don 
Chisciotte. Un romanzo sull'amicizia e sull'amore, pieno di incantesimi e di 
incantatori, dove fantasia fa rima con follia.
NR NA RONC                                                                            Età di lettura: da 9 anni

Greta Grintosa                                                                       Astrid Lindgren
Dieci storie che brillano di inventiva e vitalità, dieci piccoli irresistibili eroi che con il
potere della fantasia superano ogni ostacolo della realtà quotidiana, imparando a 
guardare il mondo con altri occhi, o forse a capirlo meglio degli adulti e ad 
affrontarlo con il sorriso. 
NR RR LIND                                                                             Età di lettura: da 6 anni

Spirit animals. La serie
Nati liberi - La caccia - Legami di sangue - Fuoco e ghiaccio - Acque pericolose
Minaccia nel Niloh - La battaglia finale
Nel mondo di Erdas, al raggiungimento dell’undicesimo anno di età, un rito di 
passaggio stabilisce se si possiede il legame con uno Spirito Animale, una vicinanza 
fonte di grande potere...
NR F SPIR                                                                                  Età di lettura: da 9 anni

Il misterioso occhio del drago                                             Geronimo Stilton
Una lettera misteriosa, un viaggio inaspettato e un tesoro preziosissimo nascosto nel 
cuore del Brasile! È iniziata così un'avventura unica sulle tracce del leggendario 
Occhio del Drago! 
NR NA STIL                                                                              Età di lettura: da 7 anni

Micromamma                                                                                 Piret Raud
Cosa succede se è la mamma ad avere bisogno di aiuto? La mamma di Sander, infatti,
un giorno comincia a rimpicciolire, così tanto fino a diventare una micromamma! E, 
minuscola com'è, si perde nella città. Bisogna ritrovarla! 
NR RR RAUD                                                                            Età di lettura: da 8 anni

Storie in frigorifero. Tutte vere... e più avventurose delle fiabe
Emanuela Bussolati,Federica Buglioni
Lo sai che in tutti i cibi è racchiusa una storia?  "Storie in frigorifero" ne racconta ben
26, tutte da gustare e poi condividere a casa, a scuola e, soprattutto, a tavola!
R 641 BUS                                                                                 Età di lettura: da 7 anni

L'orco di Montorto                                                                    Eva Ibbotson
Una vecchia megera, un troll peloso, un mago imbranato e un orfano di nome Ivo 
vengono spediti in missione  per salvare una fragile principessa indifesa dalle grinfie 
di un terribile orco dagli oscuri poteri ma la principessa Mirella tanto indifesa non è e
non vuole proprio essere salvata…
NR F IBBO                                                                                Età di lettura: da 8 anni



La città dei topi                                                                         Guido Quarzo
A Malaerba c'è una terribile invasione di topi. Gaspare, Tonio e Giovanni partono per 
raggiungere il palazzo del Principe e chiedere aiuto. Il modo migliore per far passare 
il tempo durante il viaggio è raccontarsi storie… 
NR RR QUAR                                                                            Età di lettura: da 9 anni

La legge della giungla. La vera storia di Bagheera       Davide Morosinotto
Hanno provato ad addomesticarlo. Lui ha spezzato la sua gabbia. Ha incontrato lo 
spirito della Giungla. E ha imparato la sua legge. 
NR NA MORO                                                                         Età di lettura: da 10 anni

RIDERE LEGGENDO

La mia famiglia e altri disastri. Storie di
Luca e Sara           Bernard Friot
Questi racconti di Luca e Sara, veloci e
divertentissimi, sono un tuffo nella vita di ogni
giorno vista attraverso i loro occhi allegri e
impietosi. 
NR RR FRIO                                                         
Età di lettura: da 9 anni

Alla ricerca del mostro perduto               
Annalisa Strada
Ognuno ha le sue passioni ma certo quella del
papà di Fiammetta ed Enrico è piuttosto
originale: lui ama cercare 'criptidi', ovvero
animali sconosciuti e rarissimi, nascosti in luoghi
remoti. Nulla può fermare l'impavido 'criptozoologo' che si è messo in testa di 
scovare addirittura un esemplare di Barbus Elusivo…
NR NA STRA                                                                             Età di lettura: da 7 anni

Piccola Peg va in città                                  Alessandro Gatti,Giulia Sagramola
Piccola Peg vive in campagna con nonno Mint. È un mondo divertente, pulito e 
operoso. Un giorno il nonno scompare dopo una visita in città. Piccola Peg decide di 
andare a vedere che cosa è successo... La città è così diversa! Piccola Peg ce la farà?
NR RR GATT                                                                             Età di lettura: da 8 anni

https://www.kingfox.it/come-fare-e-maiuscola-accentata-sulla-tastiera/


Orrido Henry e il club segretissimo                                   Simon, Francesca
Orrido Henry non cerca guai, sono i guai a cercare lui e a trovarlo, sempre!
NR RR SIMO                                                                             Età di lettura: da 7 anni

Ciccio Frittata                                   Pierdomenico Baccalario,Alessandro Gatti
Ciccio Frittata è un inventore... è sicuro di riuscire a portare a termine l'invenzione 
del secolo, ma purtroppo i suoi sogni si infrangeranno nel modo più inaspettato e 
catastrofico possibile. Una frittata per ogni nuova invenzione. E avanti con quella 
nuova! 
NR U BACC                                                                              Età di lettura: da 7 anni

Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare?    
Jane Yolen,Mark Teague
Qui si racconta la storia di quello che succede nelle case di dieci dinosauri. Mangiano
anche loro come te quando hanno fame? 
NR SR YOLE                                                                             Età di lettura: da 5 anni

Il dottor Prottor e la superpolvere per petonauti                         Jo Nesbø
Il dottor Prottor è uno scienziato pazzo... sta cercando l'invenzione del secolo e dopo 
l'incontro con Tina e Bulle,  sembra che il suo sogno stia per realizzarsi: insieme 
hanno scoperto una polvere per fare puzzette esplosive così potenti da rompere i 
pantaloni, spalancare le porte e persino far finire la gente sugli alberi
NR U NESB                                                                               Età di lettura: da 7 anni

Capitan Mutanda e l'attacco dei Gabinetti Parlanti                 Dav Pilkey
Capitan Mutanda è tornato! E questa volta si tratta di un affare serio: un esercito di 
Gabinetti Parlanti, malvagi e affamatissimi, vuole invadere il mondo intero. Il pianeta
ha un'unica speranza: solo lui, il supereroe più strabiliante di tutti i tempi può 
fermarli... 
NR U PILK                                                                                Età di lettura: da 7 anni

Capitan Mutanda contro i malefici zombi babbei                     Dav Pilkey
Questa volta George e Harold l'hanno combinata grossa: uno dei loro scherzi ha fatto 
scappare le signore della mensa e il direttore le ha rimpiazzate con una banda di alieni
pronti a invadere la Terra. Riuscirà Capitan Mutanda a fermarli? O le cuoche arrivate 
dal cosmospazio se lo papperanno a colazione? 
NR U PILK                                                                                Età di lettura: da 7 anni

Mortina e l'odioso cugino                                                      Barbara Cantini
La nuova avventura della bambina zombie che vi farà morire dal ridere. 
NR U CANT                                                                              Età di lettura: da 6 anni



Dory fantasmagorica con la testa fra le nuvole                      Abby Hanlon
La quarta avventura della bambina più fantasiosa che c'è! 
NR U HANL                                                                              Età di lettura: da 6 anni

Gli sporcelli                                                                                   Roald Dahl
Gli Sporcelli hanno un'indole malvagia e fanno scherzi orribili. Fortunatamente non 
sono inesauribili nelle loro trovate, e alla fine, sia pure in modo del tutto involontario,
rimangono vittime della loro stessa cattiveria…
NR RR DAHL                                                                            Età di lettura: da 7 anni

I terribili quattro                                                          Mac Barnett,Jory John
A Borgo Sbadiglio è arrivata l'estate! Giorni tutti uguali..... Giorni di noia? Non per 
gli inseparabili tirascherzi Miles e Niles che, camuffati da piante puzzolenti, scoprono
nel bosco una temibile banda di bulli. 
NR U BARN                                                                            Età di lettura: da 10 anni

Cocco di nonna                                                                   Anthony Horowitz
C'è da sperare di non trovarsi mai una nonna così in famiglia.  Fino al suo dodicesimo
compleanno Joe tollera tutto di sua nonna, ma quando una volta a cena gli conficca 
una forchetta nella coscia, è costretto ad aprire gli occhi.  
NR RR HORO                                                                          Età di lettura: da 10 anni

Il trattamento ridarelli                                                              Roddy Doyle
Il signor Mack, assaggiatore di biscotti, sta per scontrarsi con un destino ingrato (e 
puzzolente): è sul punto di sperimentare... il trattamento Ridarelli.
NR U DOYL                                                                              Età di lettura: da 6 anni

Cuori di waffel                                                                               Maria Parr
Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del giovane Trille e della sua migliore 
amica Lena scorre al ritmo di avventure sempre nuove. I due ne combinano di tutti i 
colori ma per fortuna arrivano sempre i grandi a tirarli fuori dai guai. Ma se un giorno
dovesse succedere qualcosa di irreparabile? 
NR U PARR                                                                               Età di lettura: da 9 anni

L'università di Tuttomio                                                           Fabrizio Silei
Il signore e la signora Smirth sono due avidi riccastri, il figlio Primo è un bambino 
buono e generoso con tutti. Fin troppo, pensano i suoi genitori! Per insegnargli come 
ci si comporta, i signori Smirth decidono di spedirlo in una scuola molto speciale: 
all’Università di Tuttomio, Primo potrà imparare l’arte dell’egoismo e la sete di 
denaro. 
NR U SILE                                                                                 Età di lettura: da 7 anni



I 10 bambini più cattivi del mondo                                       David Walliams
"Questo libro avrà una pessima influenza sulle giovani menti. Metterà in testa ai 
ragazzini tantissime idee su come diventare ancora più pestiferi di quanto non siano 
già, e alcuni di loro lo sono già tremendamente...”
NR U WALL                                                                              Età di lettura: da 7 anni

La grande corsa al Polo Nord                             Philip Reeve,Sarah McIntyre
La grande corsa al Polo Nord sta per iniziare! Shen e Sika vogliono arrivare primi a 
tutti i costi, ma la strada per la vittoria è costellata di troll di neve, mostri marini e una
banda di Yeti. Ma Shen e Sika hanno una cosa che gli altri concorrenti non hanno. 
Anzi, 66 cose: carlini per l’esattezza! E ciò significa una slitta trainata da 264 zampe. 
Che la corsa cominci! 
NR U REEV                                                                               Età di lettura: da 8 anni

Insetto o scherzetto?                                                             Sarah Spinazzola
Di storie che hanno per protagonisti maghi e principesse ce ne sono tante, ma di 
storie che parlano di insetti ne conosci qualcuna?
NR U SPIN                                                                                 Età di lettura: da 7 anni

L'uomo lupo in città                                                                Michael Rosen
Siamo in una città come tante. C'e' la scuola. Il parco, le strade. Ma oggi c'è qualcosa 
di diverso: un tremendo lupo mannaro è scappato. Ma che cosa vuole veramente? 
NR PL ROSE                                                                             Età di lettura: da 6 anni

Mossy Trotter                                                                         Elizabeth Taylor
Sorprese, delusioni e felicità quotidiane di un bambino pieno di iniziativa, alle prese 
con la sua divertente famiglia, gli amici di sempre e il primo amore. 
NR RR TAYL                                                                             Età di lettura: da 9 anni

Le cinque isole                                                                       Roberto Piumini
In un angolo remoto dell'oceano cinque isole convivono pacificamente.  Finché, un 
giorno, l'incanto si spezza.  Sarà la magica scoperta di un bambino a riportare la pace 
nell'arcipelago. 
NR RR PIUM                                                                             Età di lettura: da 8 anni



PAZZE STORIE DI ANIMALI 

Topi ne abbiamo?                                                                   Annalisa Strada
La zia della piccola Norma è  sempre carica di regali fantastici e decisamente... 
strambi! Questa volta però sembra proprio che  abbia superato se stessa perché ha 
portato a casa... un topo! Anzi, una topolina, che Norma decide subito di chiamare 
Topolla. E, mentre tutti pensano a come sbarazzarsene, Topolla riesce a evadere dalla 
sua gabbietta e ... cominciano i veri guai! 
NR AS STRA                                                                              Età di lettura: da 6 
anni

Björn. Sei storie da orso                                                         Delphine Perret
Per Björn e i suoi amici ogni giorno è speciale!  e anche quando non succede proprio 
nulla, basta sedersi all ombra di un albero e godersi il profumo del bosco. perché la 
meraviglia, spesso, si nasconde nelle piccole cose.
NR SR PERR                                                                             Età di lettura: da 5 anni

Il topolino Biagio e la super colazione                                    Christine Pym
Biagio, topolino goloso, è alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare. Presto, trova tanti
cibi deliziosi. Ma proprio quando si imbatte nella colazione perfetta per lui, il 
topolino si accorge... di non essere l'unico, nei paraggi, a caccia di un pasto gustoso! 
NR SR PYM                                                                               Età di lettura: da 5 anni

Due orsetti in fuga                                                              Teresa Buongiorno
Abbandonati dalla loro padroncina, che si sente ormai troppo grande per giocare con 
loro, i due orsetti Edoardo e Carolina decidono di partire per scoprire il mondo. 
NR RR BUON                                                                            Età di lettura: da 5 anni



Il lupo è ritornato!                                                            Geoffroy de Pennart
"Stasera il signor Coniglio ha paura di andare a dormire. Ha appena letto sul giornale 
una notizia terrificante. Il lupo è ritornato!" 
NR SR PENN                                                                             Età di lettura: da 4 anni

Quando le volpi vinsero il campionato                             Michael Morpurgo
Immaginate una famiglia con quattro volpacchiotti, tutti matti per il calcio e per il 
Leicester, la squadra più amata dalle volpi del Regno Unito. Peccato che non vinca 
mai. Ora immaginate che il fantasma di un re prometta di far vincere al Leicester il 
campionato in cambio di una degna sepoltura... 
NR RR MORP                                                                            Età di lettura: da 7 anni

Il signor Tigre si scatena                                                             Peter Brown
Il signor Tigre è sempre stato molto distinto ed elegante, ma da un po’ di tempo si 
sente infelice,  così un giorno prende una decisione matta: andrà a vivere nella 
giungla! 
NR SR BROW                                                                           Età di lettura: da 5 anni

Papà scoiattolo cade dall'albero                                              Axel Scheffler
Una tempesta spaventosa fa cadere papà scoiattolo dall'albero.
NR SR SCHE                                                                             Età di lettura: da 5 anni

Che schifo le lumache                                Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo
Quando Rospetto si rifiuta di mangiare le lumache, papà Rospo usa tutto il suo 
ingegno per fargliele mangiare a sua insaputa..
NR SR ESCO                                                                             Età di lettura: da 5 anni

Il mio gatto cicciabomba                                                    Christine Roussey
 Cicciabomba è il mio gatto. È paffuto, grassottello, bello gonfio, bombato come una 
ciambella di salvataggio: miagola come un ninja e fa le fusa come una tigre. 
Cicciabomba è il mio migliore amico. 
NR SR ROUS                                                                             Età di lettura: da 5 anni

Mog, la gatta distratta                                                                  Judith Kerr
Mag è una gatta molto dolce ma anche molto distratta. Ma una notte, proprio quando 
sta combinando uno dei suoi pasticci, la distrazione di Mag si rivelerà molto utile... 
NR SR KERR                                                                             Età di lettura: da 5 anni



Una tigre all'ora del tè                                                                  Judith Kerr
Sophie e la mamma si sono appena sedute per fare merenda, quando sentono suonare 
il campanello. Chi sarà? Di certo non si aspettano di trovare una grossa, morbida tigre
golosa…
NR SR KERR                                                                             Età di lettura: da 5 anni

Un topolino per amico                                                              Bonny Becker
A Orso non piaceva avere ospiti. Infatti nessuno lo andava mai a trovare. Aveva 
persino affisso un cartello: Niente ospiti. Una mattina sentì bussare alla porta... 
NR SR BECK                                                                             Età di lettura: da 5 anni

Lupo e cane. Insoliti cugini                                            Sylvia Vanden Heede
Lupo e Cane sono cugini, eppure non potrebbero essere più diversi: Lupo è selvatico 
e vive nel bosco, Cane è domestico e vive in casa con il suo padrone. Lupo e Cane 
sono anche amici. Si prendono in giro, litigano e poi fanno pace. Attenzione però: 
Lupo in fondo è sempre un lupo. 
NR AS VAND                                                                            Età di lettura: da 5 anni

Freddy, vita avventurosa di un criceto                                   Dietlof Reiche
È la storia di Freddy, un criceto speciale che sa leggere e scrivere tanto da potere 
scrivere una sua autobiografia, nonostante la presenza di un enorme gattone e due 
porcellini d'India pestiferi sempre fra le zampe. 
NR AS REIC                                                                              Età di lettura: da 9 anni

Gorilla                                                                                    Anthony Browne
Una bambina troppo sola, un gorilla gentile e la loro notte incantata 
NR SR BROW                                                                           Età di lettura: da 5 anni

Il mistero dei gattini scomparsi. S.O.S. cuccioli                   Tatjana Gessler
È appena finita la scuola e Rebecca è felice!  sarebbe tutto perfetto se... se da due 
giorni non avessero misteriosamente cominciato a sparire alcuni dei più bei gattini 
del vicinato. Insieme ad Anna Marco, Becky è decisa a capire perché!
NR   AS   GESS                                                                          Età di lettura: da 7 anni

La tela di Carlotta                                                                        E. B. White
Può un maiale fare amicizia con un ragno? Certo che si, quando il maiale è un 
cucciolo come Wilbur e il ragno si chiama Carlotta. Sarà proprio Carlotta a escogitare
un fantasioso piano per salvare la vita dell'amico.  
NR AS WHIT                                                                             Età di lettura: da 9 anni



Non sono tua madre                                                              Marianne Dubuc
Un mattino, Otto, lo scoiattolo, trova una strana palla verde davanti a casa sua. 
Contiene un essere minuscolo, tondo e molto peloso. Otto lo accoglie per la notte, ma
domani, è una promessa, ritroverà la madre di quel piccolo... 
NR SR DUBU                                                                            Età di lettura: da 6 anni

L' elefante che non cadeva mai                                           Beniamino Sidoti
Un tempo gli animali cadevano in continuazione: inciampavano e cadevano. Tutti, 
tranne I'elefante. L'elefante di questo andava molto orgoglioso. Finché un giorno 
qualcosa di molto più grande di lui minacciò di cadere sulla Terra... 
NR RR SIDO                                                                              Età di lettura: da 6 anni

Un serpente per ospite                                                           Julia Donaldson
La pensione per animali di Polly si riempie di ospiti nuovi ogni giorno. Porcellini 
d'India voracissimi, un grosso uccello rumoroso, un placido serpente di nome Doris...
e il telefono continua a squillare. Ma la mamma di Polly non è proprio entusiasta...
Julia Donaldson
NR AS DONA                                                                            Età di lettura: da 6 anni

Storie della notte                                                                      Kitty Crowther
«Mamma, raccontami tre storie», chiede l'orsacchiotto. «Tre storie!», esclama 
Mamma Orso. «Ti prego, ti prego, ti prego, ho detto ti prego tre volte!». Così 
Mamma Orso inizia a raccontare…
NR SR CROW                                                                           Età di lettura: da 5 anni

Il consiglio del coniglio. Grande & Buffo                                Julian Gough
Una storia di amicizia, quella tra l’Orsa Grande e il coniglio Buffo, palle di neve e... 
appena un po' di cacca. 
NR RR GOUC                                                                            Età di lettura: da 6 anni

Quando gli animali andavano a piedi                                Franco Lorenzoni
Il libro è la storia che Yossif, pastore immigrato in Italia per lavorare sulle montagne 
dell'Abruzzo, racconta a sua figlia Taoramin...del suo attraversamento del deserto, la 
fuga in un camion a dorso di un gruppo di asini, il suo lavoro di pastore una volta 
arrivato in Italia, tra le pecore e i montoni…
NR SR LORE                                                                             Età di lettura: da 6 anni

      



UN TUFFO NELLA STORIA
Nocedicocco e il mistero della mummia       
Ingo Siegner
Sull'isola dei Draghi è atterrato con il suo biplano il
famoso professor Champignon, massimo esperto di
antico Egitto. Nocedicocco, da sempre appassionato
di faraoni, mummie e piramidi, è felicissimo. 
NR SR SIEG                                                               
Età di lettura: da 5 anni

Mino Sauro alle prese con Lucy                    
Ute Krause
Mino Sauro è entusiasta di Lucy, il suo nuovo
animletto domestico, e trova molto divertente il
modo in cui imita tutti i rumori che sente. Mamma e
papa Sauro, però, non ne possono più di sentirla gracchiare. Mino Sauro iscrive Lucy 
a una scuola per animali domestici…
NR U KRAU                                                                              Età di lettura: da 5 anni

Il bambino che inventò il cavallo                                            Eliana Canova
Un cavallo e un bambino attraversano il tempo, sulla parete di una grotta. E così ha 
origine il racconto del giovane Krom, che lascia la sua tribù per affrontare una 
spericolata avventura tra foreste di felci, uri possenti, tigri dai denti a sciabola. 
NR RS CANO                                                                            Età di lettura: da 8 anni

Piccole storie del mondo etrusco                                     Stefano Bordiglioni
Sapevano scrivere, scavavano canali e governavano le acque... costruivano città per i 
vivi e anche città per i morti. Le loro navi competevano sul Tirreno con quelle greche 
e fenicie. Erano gli etruschi, il popolo più colto dell'italia di quasi tremila anni fa. 
R 292 BOR                                                                                 Età di lettura: da 8 anni

Fuorigioco a Berlino                                                           Christian Antonini
Un romanzo di avventura, ribellione all'oppressione, sullo sfondo storico della 
Germania divisa dalla cortina di ferro. Berlino, estate del 1961. Leo e la sua squadra 
stanno per affrontare la finale che deciderà i vincitori del torneo di calcio per il 
controllo della piazzetta dove tutti i ragazzi della città, che provengano da Ovest o da 
Est, si ritrovano a giocare. 
NR RR ANTO                                                                            Età di lettura: da 7 anni
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Lucy. La prima donna                                                         Daniele Aristarco
Il 24 novembre del 1974, in Africa, torna alla luce lo scheletro della più antica 
antenata dell'umanità. Da allora Lucy non ha smesso di stupire e commuovere il 
mondo intero. Questa è la sua storia. 
NR RS ARIS                                                                              Età di lettura: da 7 anni

La preistoria a piccoli passi                                                  Colette Swinnen
Tante informazioni per scoprire la vita quotidiana dei nostri antenati. Chi erano gli 
uomini primitivi...Un vero e proprio viaggio nel tempo, alle origini della nostra storia.
R 930.1 SWIN                                                                   Età di lettura: da 8 anni

Archimede. Mago dei numeri                                          Tommaso Percivale
La storia incredibile del più grande scienziato dell'antichità. Un genio strampalato e 
misterioso, che dimentica di mangiare e di lavarsi, ma che armato di compasso ha 
cambiato il mondo per sempre. 
NR RS GRAN                                                                            Età di lettura: da 7 anni

I romani. Grandi popoli del passato                                        Christian Hill
I romani, ingegneri dell'antichità, hanno gettato le fondamenta del mondo moderno. 
Innovatori nell'arte militare, erano maestri in ingegneria, architettura, idraulica. 
Seguiamo Numerius, il giovane apprendista, in una villa violata da un furto. Riuscirà 
a dimostrare la sua innocenza e a trovare il colpevole? 
R 937 HIL                                                                                   Età di lettura: da 8 anni

Piccole storie di Roma antica                                           Stefano Bordiglioni
Chi ha inventato la tombola? Gli antichi Romani. Chi per primo faceva andare su e 
giù uno yo-yo? I bambini romani.  Una quantità di giochi e di abitudini è nata in quei 
tempi lontani ed è ancora viva ai nostri giorni e nelle nostre città moderne.
NR RS BORD                                                                            Età di lettura: da 7 anni

I segreti del Vesuvio. Avventure nell'antica Roma          Lawrence Caroline
Una grave minaccia incombe sulle città di Ercolano e Pompei: il Vesuvio sta per 
eruttare! In lotta contro il tempo, Flavia, Gionata, Nubia e Lupo, aiutati dal misterioso
fabbro Vulcano, rischiano la vita per salvare i loro amici... 
NR RR LAWR                                                                           Età di lettura: da 9 anni

I rivoltanti romani                                                                       Terry Deary
Imperatori impossibili, schiavi scontenti, tremendi tribuni, giochi grotteschi, ricette 
rivoltanti, nefasti nemici e violenti vulcani. La storia non è mai stata così brutta! 
R 937 DEA                                                                               Età di lettura: da 10 anni
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Gli egizi. Grandi popoli del passato                                         Christian Hill
Gli egizi, custodi del mistero, hanno fondato un impero durato tre millenni. 
Esploriamo con Sabu, il giovane artigiano, la valle delle tombe dei re. Riuscirà a 
salvare un ladro dall'ira del faraone? 
R 932 HIL                                                                                   Età di lettura: da 8 anni

Puzzolenti primitivi                                                                     Terry Deary
Cosa si usava nella Preistoria al posto della carta igienica? Perché un buco nel cranio 
fa passare il mal di testa? Come si fabbrica una mummia preistorica? A queste e a 
molte altre domande il libro tenta di dare una risposta. 
R 931 DEA                                                                               Età di lettura: da 10 anni

La nascita dell'uomo                                                            Daniele Aristarco
Duecentomila anni fa la terra era abitata da numerose specie umane. Solo una tra loro
sarebbe sopravvissuta fino a oggi. Solo una avrebbe dato vita all'uomo moderno. 
Questa è la storia del nostro più vicino antenato: l'homo sapiens. 
NR RS ARIS                                                                              Età di lettura: da 7 anni
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ACQUA, TERRA, CIELO E UN
PIZZICO DI MAGIA

La vita segreta dell'orto                                                            Gerda Muller
Sofia è una bambina di città, ma trascorre tutte le sue vacanze in campagna dai nonni,
che hanno un orto meraviglioso. I nonni le insegnano i gesti precisi e le cure 
premurose del buon giardiniere.  Col passare delle stagioni, Sofia scopre i misteri 
delle piante e gli insospettabili segreti della vita dell'orto.
R 635 MUL                                                                                Età di lettura: da 6 anni

Il mondo segreto degli insetti. Una guida alla scoperta degli animali 
più incredibili e numerosi del pianeta
Marco Di Domenico
Un libro che racconta la straordinaria varietà del mondo degli insetti, per imparare a 
conoscerli, rispettarli e... non avere paura di loro! 
R 595.7 DID                                                                               Età di lettura: da 6 anni
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Stelle e pianeti                                                                                       Mack
Come nascono le stelle? Com'è il clima sul grande pianeta Giove? E come prepararsi 
a un viaggio sulla Luna? Viaggia fino agli angoli più remoti dello spazio! Un libro 
informativo su stelle e pianeti arricchito di bellissime fotografie e spiritose 
illustrazioni. 
R 523 MAC                                                                                Età di lettura: da 6 anni

Zoottica. Come vedono gli animali?                                  Guillaume Duprat
Questo libro ci propone di guardare lo stesso paesaggio attraverso gli occhi di 20 
animali diversi. Per ogni ritratto, una finestrella a forma di maschera nasconde la 
vista soggettiva dell'animale.  Un viaggio stupefacente, tra scienza e 
immaginazione... per comprendere i meccanismi della visione animale. 
R 591 DUP                                                                                 Età di lettura: da 7 anni

Anche i dinosauri facevano la cacca! Indagine scientifica sui caproliti e
altre schifezze preistoriche                                   Dino Ticli,Giulia Sagramola
Dov'è finita la cacca dei dinosauri? Scopri cos'è la cacca fossile, chi l'ha prodotta e 
come si è conservata fino a noi: diventa anche tu un cacca-detective! Un dinosauro ti 
farà da guida in un mare di schifezze preistoriche, tra coproliti di ogni forma, colore e
dimensione. 
R 567 TIC                                                                                   Età di lettura: da 8 anni

Dalla testa ai piedi. Sopra sotto dentro fuori il corpo umano
Andrea Valente
Con il suo stile fresco e leggero Andrea Valente racconta il corpo umano, affiancando
a una parte narrativamente più scientifica, una sezione di curiosità, approfondimenti, 
giochi di parole…
R 612 VAL                                                                                  Età di lettura: da 8 anni

Il mondo sotto i miei piedi                                                 Guillain, Charlotte
Ti sei mai chiesto che cosa ce sotto l'asfalto che calpesti ogni giorno? Scoprilo in 
questo meraviglioso viaggio fino al centro della Terra e ritorno. Dai tunnel della 
metropolitana alle tane degli animali…
R 551 GUI                                                                                  Età di lettura: da 6 anni
 
Argh! Uffa! Urrà! Rabbia, gioia, spavento, batticuore... Guida 
completa alle emozioni                                   Muriel Zürcher,Stéphane Nicolet
Perché piangiamo quando siamo tristi? Fa bene reprimere la rabbia? Che cosa fa 
scattare la paura?  Più di trenta alette da sollevare, con contenuti scientifici e 
approfondimenti. Imparare a conoscere e gestire le emozioni per vivere meglio con se
stessi e gli altri. 
R 150 ZUR                                                                                 Età di lettura: da 8 anni
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Piccolo genio! Scopri il talento che c'è in te 
Alberto Pellai, Barbara Tamborini
Chi era Albert Einstein prima che diventasse un "GENIO"? Un bambino! E come lui 
lo sono stati anche Beethoven e Margherita Hack, insieme a tanti altri. In questo libro
troverai le storie di dieci bambini e di dieci bambine con un futuro straordinario, visti 
quando erano ancora piccoli. 
R 920 PEL                                                                                  Età di lettura: da 7 anni

Il libro della magia
Questo manuale spiega l'inspiegabile e chiarisce ogni mistero: una guida perfetta per 
l'aspirante illusionista.
R 133.4 LIB                                                                                Età di lettura: da 7 anni

Fiumi. Le più famose vie d'acqua del mondo: piante, animali, popoli e 
città                                                                                    Gianluca Biscalchin
Perché si dice che il Gange è un fiume sacro? Come si chiamano i nomadi che vivono
lungo le rive del Niger?  Viaggiare lungo i fiumi dei cinque continenti significa 
scoprire gli abitanti del mondo, ma anche attraversare habitat tanto diversi tra loro 
quanto lo sono gli animali che li popolano.   
In acquisizione                                                                           Età di lettura: da 7 anni

I pesci. Ti presento la mia famiglia                                          Lucia Scuderi
Tuffati sott'acqua e segui il pesciolino rosso attraverso le coloratissime pagine di 
questo libro: scoprirai i segreti dei più famosi abitanti del mare! 
In acquisizione                                                                           Età di lettura: da 6 anni

Piante e animali terribili. Storie degli esseri più pericolosi, velenosi e 
disgustosi del mondo                                                                      Dino Ticli
Quali sono le piante e gli animali che seminano il terrore nel regno naturale? Piante 
carnivore, rettili spruzza sangue, fichi strangolatori, erba dell'inferno... Un viaggio un
po' terrificante ma anche divertente nella bellezza e tra le insidie del mondo naturale. 
R 581.6 TIC                                                                                Età di lettura: da 9 anni

Il mondo segreto delle piante                    Jeanne Failevic,Véronique Pellissier
Dalle sequoie giganti alla minuscola lenticchia d'acqua, dalle alghe primordiali alle 
orchidee, dai "sassi viventi" alle piante carnivore. Un viaggio alla scoperta del mondo
vegetale…
R 580 FAI                                                                                 Età di lettura: da 10 anni

Atlante dei mari mitici                                        Cornec Elisabeth Dumont-Le
48 mitici mari esplorati attraverso splendide fotografie, cartine illustrate e testi 
documentari che ripercorrono storia e misteri dei mari del mondo, seguendo le rotte 
di chi nei secoli del mare si è innamorato. 
R 551 DUM                                                                                Età di lettura: da 9 anni

https://www.ibs.it/libri/autori/Cornec%20Elisabeth%20Dumont-Le
https://www.ibs.it/libri/autori/V%C3%A9ronique%20Pellissier
https://www.ibs.it/libri/autori/Jeanne%20Failevic
https://www.ibs.it/libri/autori/Dino%20Ticli
https://www.ibs.it/libri/autori/Lucia%20Scuderi
https://www.ibs.it/libri/autori/Gianluca%20Biscalchin
https://www.ibs.it/libri/autori/Barbara%20Tamborini
https://www.ibs.it/libri/autori/Alberto%20Pellai


Sottacqua. Sottoterra                       Aleksandra Mizielinska,Daniel Mizielinski
Si può sfogliare da entrambi i lati: da un lato si scopre la vita sotto la terra, dall'altro 
sotto il mare...le tane degli animali, i formicai, ma  anche il reticolo delle tubature, la 
rete fognaria, la metropolitana, i pesci, le alghe e i coralli, gli iceberg, relitti e tesori 
nascosti.
R 910 MIZ                                                                                  Età di lettura: da 7 anni

Animalium. Il grande museo degli animali             Katie Scott,Jenny Broom
Benvenuti al museo degli animali...un'incredibile collezione di più di 160 animali. 
Impara come si sono evoluti, come sono fatti e scopri l'enorme varietà di creature che
popolano la Terra. entra ed esplora il regno animale in tutta la sua bellezza. 
R 576 SCO                                                                                 Età di lettura: da 7 anni

Perché le stelle non ci cadono in testa? E tante altre domande 
sull'astronomia                                              Federico Taddia, Margherita Hack
Credi davvero che le stelle possano cadere? O che su Marte ci siano frotte di 
marziani? ... eccoci in un viaggio davvero stellare attraverso lo spazio.... 99 domande 
impertinenti a un vero astrofisico: per fortuna che a risponderci c'è quella testa tosta 
di Margherita Hack. 
R 520 TAD                                                                               Età di lettura: da 10 anni

I fili invisibili della natura                                           Gianumberto Accinelli
Come mai gli australiani hanno dedicato una statua a una palla di cacca? Avete mai 
sentito parlare delle rane d'oro? E delle capre-ragno?  Storie incredibili e divertenti... 
Tra esperimenti e fatti bizzarri, un'introduzione all'ecologia per tutti gli appassionati 
di scienza e gli amanti della natura!
NR AS ACCI                                                                            Età di lettura: da 10 anni

Pensa come Skerlock Holmes. AllenaMente Genius
Carlo Carzan,Sonia Scalco
Come risolvere un problema? Elementare, basta pensare come Sherlock Holmes! 
Attraverso il suo modo di pensare scoprirai come sfruttare al meglio le tue 
potenzialità... un percorso tra narrazione e giochi per la mente, ideato per allenare 
memoria, capacità di osservazione, logica e concentrazione…
R 794 CARZ                                                                              Età di lettura: da 9 anni

Mappe. Un atlante per viaggiare tra terra, mari e culture del mondo
Aleksandra Mizielinska,Daniel Mizielinski
Questo libro vi farà compiere un viaggio inconsueto intorno al mondo... Scoprite con 
noi gli angoli più curiosi della Terra e lasciatevi incantare dalla loro varietà. 67 grandi
mappe vi accompagneranno attraverso 58 paesi e 6 continenti.
R 910 MIZ                                                                                  Età di lettura: da 7 anni
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