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Vieni a giocare? Le mini storie di Attilio
di Attilio Cassinelli

(Ed. Lapis, 2020) – da 6/18 mesi.
Il cagnolino Bob esce a cercare i suoi amici con cui vorrebbe giocare a palla, ma
ciascuno di loro deve prima svolgere un piccolo compito. Bob non si arrende e
con entusiasmo aiuta tutti sperando di potersi dedicare al più presto al suo gioco preferito.
Ci riuscirà?..

Sei tu di Atelier Sajie

(Ed. Franco Cosimo Panini, 2019) – da 18/24 mesi
Più che un libro una vera dichiarazione d’amore. Sei tu, della collana ZeroTre
Panini, cattura con la sua copertina dai colori fluo su cui spicca la faccina
tonda di un bimbo dall’aria curiosa e un po’ stupita. Le pagine del libro si trasformano in continuazione fino ad arrivare a un finale sorprendente!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii di Barbro Lindgren

(Ed. LupoGuido, 2020) – da 2 anni
Un albo molto divertente a misura di bambino, anche molto piccolo, grazie ad
una grafica essenziale pensata per una lettura ad alta voce, sonora e rumorosa
in cui l’onomatopea si vendica della parola più complessa e si prepara a significare il possibile e, se il caso, a spaccare i timpani!

Vincitore del Premio Nazionale NpL 2020 sezione “Nascere con i libri” (18/36)

Mio amore di Beatrice Alemagna

(Ed. TopiPittori, 2020) – da 3 anni
Ritorna Beatrice Alemagna con un nuovo e sorprendente albo illustrato. Il protagonista è questa strana creatura fatta letteralmente di patchwork, pezzi di
filo e di stoffa che compongono un essere che nessuno riconosce e che non si
riconosce. Una storia delicata che ci parla di accoglienza, di ciò che è diverso,
della ricerca dell’ identità propria e altrui.

Una mamma è come una casa di Aurore Petit

(Ed. TopiPittori, 2020) – da 3 anni
Una mamma è casa, nido, fontana, rifugio, specchio, albero, uragano, dottore,
medicina… Una mamma si può leggere in un milione di modi diversi, proprio come un libro. Un albo prezioso e commovente dove alla figura materna
si affianca l’amorevole presenza del papà per un gioco di squadra all’insegna
dell’amore.

La scatola di Isabella Paglia, Paolo Proietti

(Ed. La Margherita, 2020) – da 4 anni.
Nel bosco succede qualcosa di strano. Qualcuno ha lasciato una scatola con due
fessure. Qualcuno o qualcosa, da dentro, guarda attento gli animali. Chi sarà
mai? Da dove è arrivata? E soprattutto cosa ci fa nella foresta? Una cosa è certa:
qualsiasi cosa ci sia lì dentro non vuole uscire. Un libro bello sull’amicizia,
spiegata con garbo e sui tempi degli altri, che siano innamorati, amici, ma anche figli.

In punta di piedi di Christine Schneider, Hervè Pinel

(Ed. Orecchio Acerbo, 2019) – da 5 anni
Una storia dove tutto avviene di notte, in quello spazio temporale in cui realtà
e sogno si fondono e si confondono. Delicatezza, goffaggine, leggerezza, mistero,
paura, trasgressione e desiderio di non essere scoperti: ecco gli ingredienti che

rendono questo albo illustrato un piccolo capolavoro della letteratura per l’infanzia.

Vincitore del Premio Nazionale NpL 2020 sezione “Nascere con i libri” (3/6 anni)

Piccolo in città

di Sydney Smith

(Ed, Orecchio Acerbo, 2020) - da 5 anni
Un libro spassosissimo dove ad accoglierci sarà un gruppo di animali piuttosto
eterogeneo. Un bambino scende dal tram e attraversa la città fino alla porta di
casa. E dice “Io so cosa vuol dire essere piccoli in città”. Una passeggiata che si
trasforma poco a poco in una sorta di avventura dove pericolo e sicurezza lo
pongono di fronte a scelte importanti. Ci sono finestre sotto cui sostare e ripararsi, angoli dove riscaldarsi, ma anche vicoli poco raccomandabili che è meglio evitare. Un libro
incantevole che parla a tutti, un incoraggiamento verso la possibilità di farcela e di diventare
tutto ciò che si vuole.

La più grande rapina al treno di Federico Appel

(Ed. Sinnos, 2019) – da 6 anni
In treno si può leggere, dormire, guardare il paesaggio che scorre fuori dal
finestrino.. Ehi! Ma che succede? La terribile Banda dei Tredici sta assaltando
il treno! Per fortuna arriva lo sceriffo. Oh no! Lo sceriffo è caduto da cavallo, e
ora? Una storia divertente, ad alta leggibilità e ad alto tasso di coinvolgimento,
da leggere e rileggere poichè sul treno della grande rapina è difficile accontentarsi di un solo
viaggio. Alta Leggibilità, Marcatori Visivi

Occhio ladro di Chiara Carminati & Massimiliano Tappari

(Ed. Lapis, 2020) – da 6 anni
Chi non si è mai incantato a guardare le forme nascoste delle nuvole? O le immagini che nascono dalle macchie sui muri? Questo libro invita i bambini e gli
adulti al gioco dell’osservazione attraverso una galleria di fotografie abbinate
ai magnifici versi in rima di Chiara Carminati. Un libro sorprendente, capace
di offrire molteplici suggerimenti per creare un laboratorio a cielo aperto.

La grande fuga di Ulf Stark & Kitty Crowther

(Ed. Iperborea, 2020) – da 7 anni
Ultimo libro scritto da Ulf Stark e finalista al Premio August, commuove e accompagna i lettori dentro una storia in cui i sentimenti spiccano su tutto. Un
nonno scorbutico, rimasto solo dopo la morte della moglie, il difficile rapporto
con il figlio, spesso lontano e poco comprensivo, e l’amore totale riversato nei
confronti di quell’unico nipote, sensibile e complice. Un libro in cui si parla di
libertà di scelta, di felicità, di necessità di accettare e trovare un proprio modo per vivere il
distacco, anche il più doloroso

Elise e il cane di seconda mano di Bjarne Reuter

(Ed. Iperborea, 2020) – da 8 anni
Elise e il suo papà, squattrinato musicista, si godono una vita a due, fatta della
gioia delle piccole cose, come le serate sul tetto di casa a scrutare le stelle con il
cannocchiale o a succhiare le liquirizie piano piano, intensamente insieme. Un
bel giorno, però, nella loro vita irrompe Gasometro, un cane strano, malaticcio
e pieno di acciacchi in seguito ad un incidente e da quel momento in poi tutto cambierà…

Sulle alpi di Irene Borgna

(Ed. Editoriale Scienza, 2020) – da 9 anni
Un volume dettagliato, ricco di illustrazioni e informazioni utili per conoscere e vivere le nostre montagne fino in fondo. Attraverso i racconti di alcuni
protagonisti scopriremo come vivono gli abitanti delle valli, quali lingue parlano, che cosa producono e quali animali allevano ma anche i pericoli che
possiamo incontrare durante le passeggiate in montagna e quali accortezze
osservare per preservare la flora e la fauna di questi luoghi incantati.

I cento vestiti di Eleanor Estes

(Ed. Piemme, 2019) – da 9 anni
Wanda è una bambina polacca, con un cognome difficile da pronunciare,
molto diverso da quelli dei suoi compagni. Non ha amici e indossa sempre lo
stesso vestito, seppur pulito e lindo. Presa di mira da alcune compagne per
il suo carattere schivo e solitario racconterà loro di possedere ben 100 vestiti,
descrivendoli perfettamente, sperando di essere lasciata in pace, ma le cose
andranno diversamente.. Vincitore del Premio Newbery Honor Book

MySelf di Giada Pavesi

(Ed. Piemme, 2020) – da 10 anni
Michele ha tredici anni, una grande passione per il basket e una rabbia esplosiva che in certi giorni lo trasforma in una scheggia impazzita, a scuola e in
campo. Difficile persino trasformarla in canestri come vorrebbe il suo dispotico allenatore, nonchè padre. La separazione dei genitori ha aumentato la
sua rabbia che lentamente lo fa precipitare in un pericoloso gioco di vendette
virtuali ai danni dei suoi compagni.

Factory di Tim Bruno

(Ed. Rizzoli, 2020) – da 10 anni
La Factory è uno stabilimento di animali sottoposti alla più grigia routine
riproduttiva. Scorza, un ratto solitario, ha trovato il modo di entrarvi, aprendosi un varco attraverso una grata di ferro. In breve tempo la Factory diventa
la sua dispensa privata, rubando il foraggio destinato agli animali d’allevamento. Qualcosa di inaspettato sta per accadere, qualcosa che cambierà la
sua vita per sempre.

Abbiamo toccato le stelle di Riccardo Cazzaniga

(Ed. Rizzoli, 2019) – da 11 anni
Lo sport non è fatto solo di vittorie e sconfitte perché per essere un campione
non significa solo vincere una medaglia, battere un record, dominare nella
propria disciplina, ma conquistare un primato morale, saper difendere un
ideale nobile dando l’esempio e combattere contro avversari invisibili e subdoli come la discriminazione razziale, politica o sessuale, contro malattie, o
regole ingiuste e tradizioni sorpassate.

La voce di carta di Lodovica Cima

(Ed. Mondadori, 2020) – da 11 anni
In una sera d’ottobre di fine Ottocento a Marianna viene annunciato che dovrà
lasciare la sua vita in campagna per andare a lavorare in cartiera a Lecco.
Prendendo esempio dalla zia Ada, donna avventurosa ed emancipata, Marianna parte e con coraggio affronta la sfida che le cambierà la vita e lo farà
attraverso uno strumento importante: l’istruzione. Solo imparando a leggere e
a scrivere darà voce ai suoi sogni andando contro pregiudizi e convenzioni.

Il lato oscuro della luna di Fabio Geda e Marco Magnone

(Ed. Mondadori, 2020) – da 12 anni
La storia nasce a Berlino Ovest durante l’estate dei Mondiali del 1974. Il Muro è
ben visibile, soprattutto dal tetto della casa di Sven che ogni sera scorge da lontano
Berlino Est, inaccessibile e indecifrabile, proprio come la ragazza che gli ha rubato
il cuore. E’ bastato un breve incontro casuale e gli occhi di Chloe diventano una
dolce ossessione. Quali segreti nasconde quella giovane e misteriosa ragazza?..

Divisa in due di Sharon M. Draper

(Ed. Feltrinelli, 2020) – da 12 anni
La vita di Izzy, carnagione color bronzo e una massa di capelli crespi, è divisa in
due non soltanto per il suo peregrinare di settimana in settimana dalle case dei
rispettivi genitori separati, ma anche dalla confusione riguardante la suà identità.
Il colore della sua pelle la mette spesso in difficoltà, non si sente nera ma nemmeno
bianca, e questo aumenta la sua insicurezza e i suoi dubbi. Per fortuna c’è la musica e il pianoforte
a farle ritrovare la giusta armonia nella sua vita.

Semplice la felicità di Jean- François Sénéchal

(Ed. Giralangolo, 2020) – da 13 anni
La mattina del suo compleanno, Chris si sveglia in un appartamento lindo e ordinato ma stranamente deserto. Sua madre se n’è andata, come se la maggiore età
del figlio rappresentasse il termine del compito genitoriale. Improvvisamente Chris
diventerà responsabile di se stesso in tutto e per tutto ma con grande senso di adattamento, umorismo, ironia e sincerità..

Finalista Premio Un Mare di Libri 2021

Girotondo di Sergio Rossi

(Ed. Il Castoro, 2020) – da 13 anni
Graphic novel bella e molto curata che si dipana in dieci episodi, ciascuno dei quali
presenta due protagonisti di un amore impossibile o difficile, dei quali uno appare
poi nell’episodio successivo, in un filo rosso che lega l’ultima storia alla prima,
chiudendo il cerchio. Il mondo degli adolescenti ai tempi di whatsapp, le emozioni,
i litigi, le perplessità sull’amore, confessioni, desideri…

Il mare senza stelle di Erin Morgenstern

(Ed. Fazi, 2020) – Young Adul
Un libro misterioso, nascosto tra gli scaffali della biblioteca universitaria, attira
l’attenzione di Zachary, studente del Vermont. Sarà l’inizio di un’avventura sorprendente dove realtà e fantasia tessono trame misteriose e coinvolgenti, impossibili da evitare. Preparatevi a solcare le pagine del Mare senza stelle, a perdervi in
questo straordinario viaggio che celebra il potere delle storie e l’amore per i libri.

Fiabe Italiane di Italo Calvino

(Ed. Mondadori, 2019) Libri senza età
Le Fiabe Italiane racchiudono il tesoro della tradizione fiabistica popolare. L’autore ha selezionato le più significative e curiose in una raccolta vestita a nuovo,
dove le fiabe raccontano di persone e animali in un intreccio di magia e meraviglia
senza tempo.

