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I figli del maestro vetraio,
Maria Gripe, Iperborea, 2018 

+10

Nell'antico paese di Penuria vivono i fratellini Pietro e Chiara insieme alla
mamma e al papà, che nella sua piccola bottega di vetraio realizza i più bei

vasi e bicchieri della regione. Ma proprio quando la famiglia va a venderli alla
grande fiera di primavera, Pietro e Chiara vengono rapiti dal Sovrano della
Città dei Desideri. Comincia così la loro avventura in un palazzo incantato,

pieno di meraviglie, giocattoli e leccornie, ma sospeso in un'inguaribile
solitudine.

Nonno in fuga, David Walliams,
L'ippocampo ragazzi, 2019 

+8

Jack adora suo nonno, e soprattutto le storie che gli racconta: storie
d'aviazione, storie vere di guerra e di eroi. Un tempo, infatti, il nonno era

pilota nella Royal Air Force britannica... il guaio è che crede ancora di essere
in piena seconda guerra mondiale. Quando i genitori di Jack decidono di

ricoverarlo nella nuova casa di riposo per anziani, il nonno, aiutato da Jack,
farà di tutto per ingannare il nemico ed evadere eroicamente...

L e n a ,  T r i l l e  e  i l  m a r e ,  
Mar ia  Pa r r ,  Be i s le r ,  20 17  

+9

Certe volte Lena sa rendersi proprio antipatica! Perché fa sempre la difficile?
È quello che si domanda Trille, il suo migliore amico, che quest'anno ha il

cuore in subbuglio per l'arrivo di Brigitte, dolce ragazzina venuta dall'Olanda.
Eppure Lena è convinta di avere tanti motivi per essere arrabbiata. Il racconto

di un anno tumultuoso, nel corso del quale Lena, Trille e il Nonno dovranno
combattere contro le forze della natura e contro se stessi.

Il terribile testamento di

Jeremy Hopperton, 

D. Morosinotto, Solferino , 2018 
+8

C'è sempre una buona ragione per imbarcarsi da clandestino su un veliero
diretto fra gli atolli dell'Oceano Pacifico. Soprattutto se sei una fanciulla di

buona famiglia. Soprattutto se vuoi scappare dalle convenzioni. E scoprire chi
ha ucciso tua sorella

Victoria sogna, 
Timothee de Fombelle, Terre di

Mezzo, 2017 
+9

Victoria vive in un tranquillo paesino, frequenta la scuola media e ha una
famiglia normalissima. Una sera però intravvede il padre in auto, vestito da

cow boy, mentre in casa spariscono i suoi amati libri. Così comincia a
indagare insieme all’amico Jo mentre la realtà si insinua nei suoi sogni.

Michael Jackson: il re del pop,
Laura Pusceddu, EL, 2019

+8
Michael è un bambino con un talento eccezionale. La sua famiglia non è

ricca, la sua pelle è nera in un mondo in cui la discriminazione è ancora molto
forte, ma lui ha un sogno: unire tutti con la sua musica.

I figli del re, Sonya Hartnett,
Rizzoli, 2018 

+10

Inghilterra, 1940. Cecily, dodici anni, e suo fratello Jeremy, quattordici, sono
stati mandati in campagna nella lussuosa dimora di famiglia per sfuggire

all'ormai imminente e temuto grande bombardamento di Londra. Insieme a
loro c'è May, una piccola sfollata che la famiglia ha accolto per il periodo

della guerra. Durante le loro scorribande, le due ragazzine scoprono le rovine
di un castello su cui aleggia un'antica leggenda. Tra rievocazioni e

bombardamenti, passato e presente si fondono per dare vita a una storia
avventurosa e piena di mistero, come sprofondate nel mistero sono le rovine di

Snow Castle.

La danza delle rane, 
Guido Quarzo, Editoriale scienza,

2019 
+8

Campagne di Scandiano, seconda metà del Settecento. Un bizzarro
personaggio va in cerca di rane lungo i torrenti sotto gli occhi di Antonio, il
giovane figlio di un mugnaio: inizia così il sodalizio fra uno dei più grandi
scienziati italiani dell'Illuminismo, l'abate Lazzaro Spallanzani, professore,

naturalista e biologo, e un ragazzo di umili origini ma intelligente, curioso e
desideroso di imparare. Entrato a servizio nella villa del professore, Antonio

scoprirà un mondo pieno di libri, ricerche, esperimenti, lontanissimo dalla
strada che la sua nascita al mulino gli ha segnato. E, infine, compirà un scelta

che cambierà la sua vita.

immagine tratta da: In spiaggia, S. Mattiangeli



Il racconto di Luisa Mattia, arricchito dalle illustrazioni di Alberto Ruggieri, fa
rivivere con emozione uno dei più grandi classici di tutti i tempi.

I l i a d e ,  r a c c o n t a t a  d a
L u i s a  M a t t i a ,  

La  nuova  f r on t i e ra  j un i o r ,
20 14 +8

Le grandi macchine di Leonardo:

40 invenzioni geniali. Com'erano

un tempo e come sono oggi,

Davide Morosinotto, Editoriale

scienza, 2019 +8

Oskar Schindler il giusto,
Bortolotti Nicoletta, 
Einaudi ragazzi, 2017

+10
L'incredibile avventura di Oskar Schindler, l'uomo che a Cracovia, durante la

Seconda guerra mondiale, diede rifugio nella sua fabbrica di stoviglie a
migliaia di ebrei. Iscritto al partito nazista diventò amico dei più alti funzionari

delle SS, corrompendoli con regali lussuosi per comprare la vita dei suoi
operai; rischiò il tutto per tutto quando, verso la fine della guerra, trasferì la

sua azienda in Cecoslovacchia e compilò una lista di 1100 nomi di dipendenti
da strappare alle camere a gas. 

I gialli di Edgar Allan Poe,
raccontati da R. Piumini, G.

Sgardoli, Giunti, 2018

In questo volume si trovano alcuni tra i lavori più conosciuti di Edgar Allan Poe,
raccontati da due autori di sopraffina qualità e accomunati dalla presenza

risolutrice del personaggio di Auguste Dupin. Il primo romanzo, "I delitti della
Rue Morgue", è stato riscritto da Roberto Piumini, mentre "Il misterioso caso di

Maria Roget'' e "La lettera rubata" sono raccontati da Guido Sgardoli. 

Rana e rospo sempre insieme,
Arnold Lobel, Superbaba, Babalibri,

2019
+6

Rana e rospo sono amici per la pelle! In queste cinque avventure corrono,
giocano, mangiano biscotti, si comportano in modo molto coraggioso. Ma

soprattutto si divertono un sacco insieme!

Solo una storia e poi a letto,
Marion Gandon, Sinnos, 2019

+7
Quattro bambine in vacanza insieme, una calda sera d’estate, un letto a
castello e la richiesta di una storia prima di dormire. Racconti semplici e

allegri, un libro tutto da ridere!

I l  b a m b i n o  d e i  b a c i ,  
U l f  S t a r k ,  I p e r b o r e a ,  2 0 1 8

+7
Tutti sanno baciare, tranne Ulf ! Deve assolutamente imparare altrimenti come

farà a baciare Katarina, «la bambina più bella dell’universo»? Ma ci vuole
pratica. La cosa migliore è esercitarsi con qualcuna che non gli piace, e così

Ulf chiede aiuto a Berit, capelli rossi e un sacco di lentiggini. Ed ecco la
sorpresa: Berit è così gentile, divertente, coraggiosa che Ulf non vuole più

separarsi da lei… una storia tenera e spassosissima sull’importanza di andare
oltre le apparenze.

C’era una volta in Persia,
Sahar Doustar, Topipittori, 2019

+5

C'era una volta in Persia una ragazza che non aveva mai visto la propria
immagine allo specchio, così non sapeva che aspetto avesse.

I n  s p i a g g i a ,  
S u s a n n a  M a t t i a n g e l i ,

T o p i p i t t o r i ,  2 0 1 9
+5

Una giornata calda al mare. Una famiglia. Una bambina: “Quando andiamo
in spiaggia mi dicono: scava una buca nella sabbia ma mi raccomando, non

ti allontanare». Un mondo fitto di dettagli, gesti, pensieri.

Tempestina ,  
Lena Anderson, LupoGuido ,

2018 
+5

Stina trascorre l’estate a casa del nonno, su un’isola. E’ curiosa, passa le sue
giornate a cercare piume, conchiglie, barattoli...è intraprendente, tanto da
uscire di notte durante una tempesta. Per fortuna che c’è il nonno a vigilare

perché, per non essere colti alla sprovvista, "quando c'è la tempesta è meglio
essere in due e bisogna essere ben coperti".

Max, cavaliere a metà ,
L incoln Peirce, Piemme ,  2019

+7

Max vuole diventare un cavaliere! Un sogno quasi impossibile… ma quando lo
sfortunato zio Buderico viene rapito dal crudele re Spavento, Max deve agire,
e alla svelta! Insieme a una banda di coraggiosi avventurieri, i Mezzicavalieri,

Max si lancia in un'impresa elettrizzante: salvare zio!

Vuoi essere mia amica?, 
Susie Morgenstern, Superbaba,

Babalibri, 2019
+7

Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un questionario per selezionare
una nuova amica. Dopo un inizio un po' difficile, scoprirà che l'amicizia è

come un colpo di fulmine: ti afferra all'improvviso.

Il bimboleone e altri bambini,
Gabriele Clima, Giacomo Agnello

Modica, Edizioni corsare, 2019
+4

Quanti sono i bambini del mondo? Tanti, tantissimi. E tutti diversi... Tu che
bimbo sei?

Storie per bambini perfetti,
Florence Parry Heide, Bompiani,

2019 +7
Un classico della letteratura americana illustrato da Sergio Ruzzier. Una

raccolta di racconti dal finale spiazzante. Non troverete bambini perfetti ed
educati ma bugiardi, inaffidabili, sporchi, pigri...ed è proprio qui che sta il

divertimento!

+10

Mondo meraviglioso: scopri le
grandi bellezze del mondo, 

Lucy Letherland, ElectaKids, 2019

UPrendi il fresco nei giardini di Angkor Wat, esplora la Città proibita e
ammira l'aurora boreale... Questo libro ti accompagnerà tra le meraviglie

naturali e i monumenti più famosi di tutti i continenti. 

+7


