
Migliori libri 2021

Selezione bibliografica per bambini dai 6 ai 9 anni

Oggi è una notte diversa. Una notte in cui non si dorme. Nella penombra e nel silenzio di una
casa, padre e figlio si vestono e partono per una passeggiata notturna. Attraversano il bosco,
attraversano il buio, sotto l'occhio vigile di un barbagianni che ne controlla dall'alto i passi.
Unica luce, quella della piccola torcia che il bambino punta davanti a sé per illuminare le
gambe del padre che lo precede. Dove sono diretti? Più della luce sono forti i rumori dei
passi pesanti lungo il sentiero. Spenta la torcia, concentrato su ogni piccolo rumore, sugli
odori del bosco, il bambino non si accorge che qualcosa intorno a loro sta cambiando. Il
padre si è fermato e il figlio con lui. Seduti si guardano, senza parlare. Ecco che il nero della
notte cede il passo al grigio e poi al rosa dell'alba. La luce e il canto dei primi uccelli entrano
negli occhi e nelle orecchie di quel bambino ed è la meraviglia. L'emozione di fronte a un
nuovo giorno che nasce. Il padre con un sorriso lo lascia solo a godersi lo spettacolo. Il suo
obiettivo è raggiunto: regalare al proprio figlio la bellezza che c'è in ogni risveglio. Età di
lettura: da 5 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Alba / Daniel Fehr, illustrazioni di Elena Rotondo

Copie presenti nel sistema 1

Orecchio acerbo 2021; 1 v. ill. 22x24 cm

Fehr, Daniel - Rotondo, Elena

Passeggiando fra combinazioni di disegni e fotografie in bianco e nero, la storia di Alice si
snoda fra giochi d'ombre, illusioni spaziali e citazioni artistiche che ricreano in modo
personale l'insieme dei riferimenti letterari del romanzo di Lewis Carroll... Suzy Lee vincitrice
del Premio "Hans Christian Andersen Award 2022"

Alice in wonderland = Alice nel paese delle meraviglie / Lee Suzy

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LEE

Corraini 2012; 1 v. ill. 17x21 cm

Lee, Suzy

Gli animali mai visti sono tanti sott'acqua, in cielo o in un bel prato. Tu lasciali stare! Se ti
copri le orecchie alcuni istanti potrai essere così fortunato da sentirli ruggire e cinguettare.
Età di lettura: da 3 anni.

Animali che nessuno ha visto tranne noi / Ulf Stark, Linda Bondestam

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 9 STA

Iperborea 2021; 1 v. ill. 31 cm

Stark, Ulf - Bondestam, Linda
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Vous trouverez dans ce livre 12 histoires pour plonger au coeur de la forêt. Au fil des 4
saisons, à l'ombre des feuillus et des grands résineux, un sous-bois peuplé d'une faune
surprenante et bigarrée émerge : si on partait s'y promener ? Âge : 6-10 ans. Révélation
Livre Jeunesse 2020.

Au bois / Charline Collette

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 577.3 COL

Les fourmis rouges 2020; 101 p. ill. 28 cm

Collette, Charline

"In giardino, contro l'albero, trovo due pali lunghissimi, così lunghi che non se ne vede la fine.
Ci penso un po' su e mi arrampico. Sono due trampoli. E dall'alto ammiro il paesaggio. Si
vedono i campi, il lago, la montagna. Gli alberi paiono cespugli e il cielo una goccia vicina. "È
pericoloso. Scendi!" Batte il piede la mamma". Inizia un'avventura straordinaria, che porta il
bambino a salire sempre più su. Nella salita si aggiungeranno vari personaggi. Avanti tutta!
Età di lettura: da 4 anni. "Migliore illustratrice" Premio Andersen 2021.

Avanti tutta! / di Guia Risari ; illustrazioni di Daniela Iride Murgia

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 RIS

Edizioni corsare 2020; 1 v. ill. 33 cm

Risari, Guia - Murgia, Daniela Iride

«Da più di sessant'anni Bella ciao è l'inno di chi conosce e ama la storia della Resistenza e
continua a condividere quell'idea di ribellione» (Daniele Aristarco). Età di lettura: da 5 anni.
"Premio speciale della giuria" Premio Andersen 2021.

Bella ciao : il canto della Resistenza / illustrato da Lorena Canottiere

Copie presenti nel sistema 3

Einaudi ragazzi 2020; 1 v. ill. 33 cm

Un viaggio alla scoperta di questo affascinante quanto fondamentale organo del corpo
umano, responsabile di tutto, ma proprio tutto quello che ci accade: dal movimento alle
percezioni sensoriali, dalle emozioni ai rapporti sociali, dalla memoria
all'apprendimento...Grazie alle tavole di Allegra Agliardi e al linguaggio semplice e divertente
di Marcello Turconi, prende vita una sorprendente "città" tutta da esplorare, con i suoi
abitanti, le sue strutture e il suo funzionamento. Età di lettura: da 7 anni. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2021.

C come cervello : neuroscienze per lettori curiosi / Macello Turconi ;
illustrazioni di Allegra Agliardi

Copie presenti nel sistema 1

Nomos bambini 2021; 1 v. ill. 28 cm

Turconi, Marcello
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Un oggetto che si apre come come un fuoco d'artificio per illuminare il passato e le mille
domande che ci pone il futuro. Una fiaba che ci riguarda. Si narra che tutto è cominciato
miliardi di anni fa quando sul nostro pianeta le terre presero forma tra fuoco e lapilli. Poi
arrivarono i dinosauri, poi arrivammo noi, poi le magnifiche costruzioni che fummo in grado di
inventare e poi arrivarono le macchine che ci hanno permesso di accorciare le grandi
distanze e tenerci più vicini. E questo è successo solo cento anni fa. Poi è un correre sempre
più veloce verso l'oggi, con i panorami che cambiano, gli uccelli che migrano, l'autunno alle
porte e solo un minuto fa la lucina accanto al letto di un bambino che si è spenta. La fiaba
può finire così? No, se quel bambino esprime un desiderio tutto ricomincia di nuovo. Da
quella cameretta, partiranno minuto dopo minuto, le giornate prossime, le settimane venture,
i mesi e gli anni a venire. Su questo tempo che ancora non c'è possiamo solo fantasticare.
Un libro che con la sua architettura racconta la storia di tutti e interroga sulle storie di
ciascuno. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Menzione speciale "Opera Prima" Bologna
Ragazzi Award 2022.

C'era una volta e ancora ci sarà / Johanna Schaible

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 SCH

Orecchio acerbo 2021; 1 v. ill. 26 cm

Schaible, Johanna

Hiver 1917. Une petite fille courageuse traverse la guerre avec une idée fixe. Elle recherche
la vérité et rien ne pourra l'arrêter. Timothée de Fombelle évoque l'enfance et ses combats
avec une grâce qui n'appartient qu'à lui. Une histoire poignante illustrée avec force et
délicatesse par Isabelle Arsenault. "CE2/CM1" Prix des Incorruptibles 2021.

Capitaine Rosalie / Timothée de Fombelle ; [illustrations d'] Isabelle
Arsenault

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 FOM

Gallimard jeunesse 2018; 61 p. ill. 20 cm

Fombelle, Timothée de

Gioca a costruire una città di numeri seguendo i suggerimenti che il topino Geo ha lasciato al
piccolo Tim. In questo kit di numeri troverai un libro che racconta le avventure di Geo e
quattro serie di numeri da 0 a 9: numeri-costruzioni e numeri-stencil. Età di lettura: da 5 anni.
Mauro Bellei "Protagonisti alla cultura per l'infanzia" Premio Andersen 2021.

Città di numeri [MULTIMEDIALE] / Mauro Bellei

Copie presenti nel sistema 1

Fatatrac 2020; 1 multimediale  18x18x7 cm

Bellei, Mauro
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Il y a des cadeaux d'anniversaire qui dépassent tous les autres, des cadeaux extraordinaires
qui rendent la vie plus belle. Denise en fait partie. Il va falloir s'occuper d'elle tous les jours.
Avec amour. Avec un pop-up final impressionnant et surprenant pour une chute mémorable!
"Catégorie 5-6 ans" Prix Littéralouest 2020-2021.

Denise et moi / Barroux

Copie presenti nel sistema 1

Seuil jeunesse 2019; 1 v. ill. 28 cm

Barroux

Un petit lapin se demande ce qu'est le bonheur. Il part à la rencontre des créatures des
environs et à tous leur demande : « Dis, c'est quoi le bonheur ? ». Tous ont des réponses
différentes : pour la fleur, c'est de sentir les rayons du soleil réchauffer doucement ses
pétales, pour le grand chêne, c'est de se sentir beau et majestueux, pour l'oiseau, c'est de
planer en liberté alors que pour l'ourse, c'est de se gratter le dos contre un arbre et de ses
régaler de miel. Après avoir rencontré aussi des campagnols et un papillon, c'est avec un
enfant qu'il apprendra que le bonheur peut prendre beaucoup de formes. Catégorie 1 (dès 4
ans) Prix Gayant 2021.

Dis, c'est quoi le bonheur? / Emma Robert, Romain Lubière

Copie presenti nel sistema 1

Balivernes 2020; 1 v. ill. 29 cm

Robert, Emma - Lubière, Romain

Insieme a Harold c'è una bambina tra i personaggi più celebri creati da Crockett Johnson. È
Ellen, protagonista di questa raccolta di racconti insieme al suo inseparabile amico, un leone
di pezza. Ellen, ideale sorella maggiore di Harold, intavola articolate conversazioni con il suo
leone e lo coinvolge in avventure di ogni tipo. La sua fantasia prende le strade più ardite, ma
il leoncino di pezza è sempre pronto a controbattere, impersonando la voce della ragione e
della realtà. Età di lettura: da 4 anni. Finalista "Miglior libro 6/9" Premio Andersen 2022.

Ellen e il leone / dodici racconti di Crockett Johnson

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 JOH

Camelozampa 2022; 78 p. ill. 23 cm

Johnson, Crockett

In tempi in cui la domanda di felicità è molta, ma l'offerta è poca, una strega può escogitare
un maleficio per rubarla a chi ne ha, intrecciandosela tra i capelli. Un furto del genere però è
davvero il più vile, chi lo subisce deve cercare di riappropriarsi a tutti i costi ciò che più conta
nella vita. Una storia sulle dinamiche di relazione di chi prende e chi dà, e sulla capacità di
ribaltarle con empatia e successo. Età di lettura: da 6 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri
2021.

Felicità ne avete? / Lisa Biggi & Monica Barengo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 BIG

Kite 2021; 1 v. ill. 30 cm

Biggi, Lisa - Barengo, Monica
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Deux frères ont hérité chacun de la moitié d'une même forêt. Le premier s'installe
simplement, il aime la nature comme elle est. Le second a de grands projets, il n'a pas peur
de faire de la place, quitte à modifier considérablement le paysage... Une métaphore
magnifique de la façon dont nos actions modèlent la nature qui nous entoure. Un album
contemplatif, qui porte une réflexion sans jugement, presque sans paroles,tout en
délicatesse. Prix Libr'à Nous 2021.

Forêt des frères / Noritake Yukiko

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:

Actes sud junior 2020;

Infagottato nelle coperte, Gaspard aspetta invano il sonno. La notte gli fa un po’ paura. Chi
vive nelle ombre? Da dove vengono questi rumori? Si sente solo, lì al buio, ma con l’aiuto di
una topolina scoprirà il significato della vera amicizia. Chissà che sorprese ha in serbo
quest’avventura notturna… Età di lettura: da 5 anni. Prix Landerneau Album Jeunesse 2021.

Gaspard nella notte / Seng Soun Ratanavanh

Copie presenti nel sistema 6

Gallucci 2021; 1 v. ill. 33 cm

Ratanavanh, Seng Soun

Un libro illustrato per bambini dai 6 anni. Il diario di un'estate scritto giorno dopo giorno da un
bambino di otto anni nella Polonia del 1939: un documento nel quale alla meraviglia per la
scoperta del mondo si sostituisce gradualmente l'orrore della guerra. Un libro per tutti, grandi
e piccoli, per riscoprire la bellezza dell'infanzia ma anche la sua fragilità di fronte alla tragica
storia del Novecento. Un libro illustrato ricco di poesia e immaginazione, nel quale le
illustrazioni accompagnano in maniera perfetta l'asciutta bellezza delle parole. «Quell'anno
avevo otto anni. Ogni giorno, durante l'estate, scrivevo una frase su un quaderno. Una cosa
che mi era successa. Era il mio compito per le vacanze. Una condizione necessaria per
passare alla classe successiva. Quel quaderno l'ho conservato fino a oggi». (Michal
Skibinski) Età di lettura: da 6 anni. Finalista "Miglior albo illustrato" Premio Andersen 2022.

Ho visto un bellissimo picchio : anno 1939 / Micha Skibiski, Ala Bankroft

Copie presenti nel sistema 2

Einaudi ragazzi 2021; 1 v. ill. 25 cm

Skibiski, Micha - Bankroft, Ala

Babino, il cane di Nemo, è stato investito da un'auto. Era il suo migliore amico e il minimo
che Nemo possa fare ora con i suoi amici è organizzare un degno funerale. Ma niente andrà
come previsto... Età di lettura: da 8 anni. "Miglior libro 9-12" Premio Andersen 2021.

I tre funerali del mio cane / Guillaume Guéraud

Copie presenti nel sistema 8

Biancoenero 2020; 79 p.  21 cm

Guéraud, Guillaume
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Una serie storica che ha divertito e appassionato i bambini di oltre 34 Paesi. «Un mondo
incantato a base di ironia, inventiva e linguaggio forbito» - Ilaria Zaffino, Robinson Gaspare e
Sebastiano hanno regalato alla nonna un nuovo macinacaffè,.. e adesso la nonna è al
settimo cielo! Perciò, quando Ozziplozzi glielo ruba, i due amici decidono di partire alla
caccia del brigante. Si ritroveranno così catapultati in un'esilarante avventura, tra equivoci,
maghi malvalgi e raganelle fatate. Da 8 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Il brigante Ozziplozzi / una storia di Otfried Preussler

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 PRE

Giunti 2021; 112 p. ill. 25 cm

Preussler, Otfried

Nel 1429, in Francia, una ragazza di diciassette anni, figlia di contadini, seguendo le voci del
cuore decide di fare qualcosa per porre fine alla Guerra dei Cent’anni. Taglia i suoi lunghi
capelli, indossa l’armatura, diventa la guida dell’esercito e libera le città assediate. Il suo
coraggio infiamma gli animi e segna il destino del Paese. L’incredibile vita di Giovanna d’Arco
narrata in prima persona. Un racconto ispirato alle sue parole trascritte durante il processo
del 1431. Premio Soligatto 2021.

Il cuore di Giovanna d'Arco : un racconto ispirato alle sue parole
trascritte durante il processo del 1431 / testo e illustrazioni di
Michelangelo Rossato

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 ROS

Arka 2019; 1 v. ill. 32 cm

Rossato, Michelangelo

Cervello di gallina a chi? Non tutti lo sanno, ma una gallina può contare fino a quattro,
giocare a bowling e addirittura suonare il pianoforte. E magari conquistare l'universo. Chi lo
sa! Sicuramente ha già conquistato il mondo, accompagnando l'uomo in tutte le sue
esplorazioni fin dalla notte dei tempi. Il Gallinario è un viaggio illustrato alla scoperta di uno
dei più popolari animali domestici che imparerete a conoscere in tutte le sue inaspettate
sfaccettature, ad amare e magari allevare. Ma attenzione, non abbassate la guardia: questi
pennuti hanno una vista a 300 gradi! Un'enciclopedia delle galline per tutta la famiglia. Età di
lettura: da 6 anni. Miglior libro di divulgazione" Premio Andersen 2021.

Il gallinario / Barbara Sandri, Francesco Giubbilini, Camilla Pintonato

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 636.5 SAN

Quinto quarto 2020; 75 p. ill. 30 cm

Sandri, Barbara - Pintonato, Camilla - Giubbilini, Francesco
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È primavera e i semi nel terreno sono pronti a germogliare. Crescono tutti alti e dritti tranne
uno, che ha bisogno di più tempo. Quando questa piantina è finalmente pronta, scopre che le
altre piante crescendo hanno già oscurato con le loro foglie tutta la luce del sole. La piccola
piantina però non si arrende e cerca un posto dove crescere e fiorire. Una storia delicata e
poetica, scritta e illustrata da Britta Teckentrup, sulla crescita e sul coraggio di trovare la
propria strada. Età di lettura: da 5 anni. Menzione Premio “Gianni Rodari Città di Omegna”
2021.

Il germoglio che non voleva crescere / Britta Teckentrup

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 TEC

Uovonero 2021; 1 v. ill. 31 cm

Teckentrup, Britta

Colorano di riflessi l'acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle spiagge. Sono
trasparenti, dai colori accesi e brillanti. A volte sono grandi come aquiloni, a volte così piccole
da confondersi tra le gocce d'acqua salata. Vivono ovunque, dall'Artico agli oceani tropicali,
dalle acque costiere fino alle profondità marine. Quanto sappiamo delle meduse? Sono
velenose? Si possono mangiare? È vero che possono addirittura essere immortali? Cosa
sono le "fioriture di meduse" e perché sono considerate indicatori dei cambiamenti climatici?
Un'immersione nel mondo affascinante delle meduse, dove forse si nasconde la chiave del
nostro futuro. Età di lettura: da 8 anni. Opere segnalate Premio Letteratura Ragazzi Cento
2022.

Il giardino delle meduse / Paola Vitale, Rossana Bossù

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 593.5 VIT

Camelozampa 2021; 1 v. ill. 31 cm

Vitale, Paola, insegnante

«Sono innumerevoli le storie in cui compaiono edifici meravigliosi, dai volumi illustrati per
l'infanzia ai romanzi. Ho letto più volte libri come Le avventure di Huckleberry Finn, Heidi e
Momo, prestando grande attenzione a ogni frase, soffermandomi su ogni illustrazione, anche
la più piccola, e immaginando, come in un sogno, ogni dettaglio dei mondi che vi venivano
descritti: la capanna di Huck, il rifugio sulle montagne di Heidi, la Casa di Nessun Luogo di
Master Hora. In questo libro ho voluto presentare delle 'case' uniche, che possano risvegliare
nel lettore quell'eccitazione che provavo io da bambino, accettandone la straordinarietà. Il
libro abbraccia storie differenti ambientate in periodi e luoghi diversi, così che ad ogni pagina
si può entrare in una storia tutta nuova. Chi abita in questa casa? Cosa mangia? Dove
dorme? Ogni casa apre la porta a un racconto insolito. Potrebbe ricordarci una casa scoperta
in un libro tanto tempo fa, o essere un'abitazione misteriosa che non avremmo mai potuto
immaginare. Sta al lettore creare la storia che si cela dietro ogni casa.» Età di lettura: da 7
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Il libro delle case straordinarie / Seiji Yoshida

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 728 YOS

L'ippocampo 2021; 127 p. ill. 24 x 24 cm

Yoshida, Seiji
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Nel Paese degli Elenchi il signor Fermo Sicurini ha il compito di schedare i cittadini negli
elenchi e rilasciare loro dei certificati che attestino la loro esistenza. Alla signora Evelina, per
esempio, ha rilasciato il certificato di spazzatrice di pavimenti. Al signor Mario, il certificato di
arrostitore di patate al forno. A Lucia, il certificato di vigilessa per i ricci che attraversano la
strada e a Guglielmo, il certificato di rammendatore di calzini bucati. Un giorno
nell’ordinatissimo Ufficio degli Elenchi, irrompono dodici bambini. Nessuno di loro è ancora
iscritto in un elenco e Sicurini si mette all’opera. Capirà presto che l’impresa è più ardua di
quanto prevedesse… Un albo che sposa l’ironia di Cristina Bellemo a quella di Andrea
Antinori, per raccontare la vitalità e l’immaginazione dei bambini e la loro capacità di
mostrare il mondo agli adulti sotto nuovi punti di vista. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.
"Miglior scrittrice" Premio Andersen 2021.

Il paese degli elenchi / Cristina Bellemo, Andrea Antinori

Copie presenti nel sistema 2

Topipittori 2021; 1 v. ill. 32 cm

Bellemo, Cristina - Antinori, Andrea

Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose non fanno che litigare. Finché, un giorno, la mamma
non li costringe a uscire assieme. Fratello e sorella si dividono sulla soglia di un misterioso
tunnel: lui si intrufola alla ricerca di avventure, lei lo aspetta fuori, timorosa. Il tempo passa e
Jack non ritorna. Rose raccoglie il suo coraggio ed entra nel tunnel, per cercarlo. La attende
un altrove surreale e spaventoso: forse è arrivata appena in tempo per salvare il fratello... Età
di lettura: da 4 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Il tunnel / Anthony Browne

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BRO

Camelozampa 2021; 1 v. ill. 23x28 cm

Browne, Anthony

Nella vita di ognuno di noi ci sono momenti belli e momenti più difficili. Leo si trova in un
momento molto difficile. In più una mattina si sveglia e scopre di essere quasi invisibile: tutti
lo vedono ma nessuno lo riconosce, né la mamma, né il cane dei vicini, né la maestra. Per
fortuna però Leo incontra Max Halters, stuntman ormai in pensione, esperto di alti e bassi,
nella vita e non solo. Tra torte, corse con i carrelli del supermercato e galline, Leo e Max
cominciano la ricerca... Età di lettura: da 7 anni. Finalista Premio Letteratura ragazzi di Cento
2022.

Io e Leo / Stefan Boonen ; disegni di Melvin

Copie presenti nel sistema 1

Sinnos 2021; 107 p. ill. 24 cm

Boonen, Stefan - Melvin
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Ogni mattina al suo risveglio, la sua bocca prova parole facili e parole difficili, ma solo le
iniziali si affacciano sulle labbra. Il resto delle parole si aggroviglia in gola. E quello che il
bambino sa per certo è che sarà un nuovo giorno di silenzio a scuola. In fondo alla classe,
spera sempre di non essere chiamato a rispondere, ma quando il maestro lo chiama a
parlare, ecco che di nuovo tutto s'intreccia e la sua bocca si storce e gli occhi dei compagni
che sogghignano puntati sulla sua balbuzie. E poi ecco un posto tranquillo: il corso del fiume
scelto dal padre per far passare la rabbia e le lacrime. Ed è l'acqua sempre in movimento
che suo padre gli mostra a fargli vedere che lui parla proprio come un fiume. Una storia
illuminata e illuminante sulla potenza dell'amore, sulla capacità di superare le difficoltà, sulla
bellezza della poesia. Età di lettura: da 6 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.
Finalista "Miglior albo illustrato" Premio Andersen 2022.

Io parlo come un fiume / parole di Jordan Scott ; immagini di Sydney
Smith

Copie presenti nel sistema 2

Orecchio acerbo 2021; 1 v. ill. 26 cm

Scott, Jordan

Ogni giorno siamo in molti modi diversi: siamo luce e ombra, solleone e acquazzone, felici e
tristi. Siamo foglie che volteggiano e giocano, cadono e si rialzano. In questa girandola
emotiva tutti abbiamo però bisogno di un ramo, di un posto, cioè, in cui essere accolti e
amati. Un progetto nato da una idea visiva di Marianna Balducci (il celebre "Il ballo delle
foglie" che ha vinto diversi premi) e tradotto in rima da Angelo Mozzillo. Età di lettura: da 7
anni. "Miglior libro 0/6" Premio Andersen 2021.

Io sono foglia / Angelo Mozzillo, Marianna Balducci

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 MOZ

Bacchilega junior 2020; 1 v. ill. 29 cm

Mozzillo, Angelo - Balducci, Marianna

Je ne veux plus être un écureuil ! Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais choisi autre
chose. J'aurais choisi d'être un castor. Pour bâtir un monde meilleur ! Mais en réalité, c'est
quand même fatiguant la vie de castor, et de toute façon, j'ai toujours rêvé d'être un cerf.
Pourtant là encore, j'espérais beaucoup mieux. Ou alors... un hibou ? un hérisson ? Ah non,
je sais ! Et vous, le savez-vous ? Prix Libr'à Nous 2022.

J'aurais voulu / Olivier Tallec

Copie presenti nel sistema 2

L'école des loisirs 2021; 1 v. ill. 29 cm

Tallec, Olivier
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Il y a plein de trous dans le beau jardin de Papa et Maman. Les voilà fâchés contre Jack, leur
petit chien, car Jack adore cacher les os et faire gicler la terre avec ses pattes. C'est trop
injuste. Jack s'en va tout triste à travers les fleurs. Il sait bien que ce n'est pas lui le coupable
: il n'a fait qu'un seul petit trou. Mais alors, qui est-ce ? Soudain, Jack l'aperçoit... au fond
d'un trou ! Gayant Lecture 2020.

Jack / Gay Gabriel

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 GAY

L’école des loisirs 2019; 1 v. ill. 21x23 cm

Gay, Gabriel

Le jour où la baleine grise à la nageoire dorsale cicatrisée s'empare de son fils, Jack
s'embarque dans une folle aventure pour le retrouver. Le pêcheur sera prêt à tout pour y
parvenir, quitte à y perdre... son âme. "Livres illustrés" Prix littéraires du Gouverneur général
du Canada 2020.

Jack et le temps perdu / Stéphanie Lapointe, Delphi Côte-Lacroix

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 LAP

XYZ 2020; 1 v. ill. 21 cm

Lapointe, Stéphanie - Côte-Lacroix, Delphie

Jenny è una bambina timida e taciturna, a cui non piace alzare la mano in classe. Ama molto
i libri sugli squali e le piace starsene in silenzio a leggere e disegnare con la sua amica
Amina. Suo nonno invece non ama la solitudine, sente molto la nostalgia della nonna e
passa le giornate a sfogliare vecchi album di fotografie. Ma forse, con l'aiuto di Jenny e
Amina, il nonno può ritrovare una ragione di vita. E forse la visita all'acquario aiuterà Jenny a
far capire alla sua classe cosa vuol dire essere uno squalo, silenzioso, forte e coraggioso,
che non ha bisogno di mettersi in mostra o di parlare a voce alta. Lisa Lundmark racconta
con ironia e delicatezza diversi tipi di solitudini, cosa significa non sentirsi capiti e quanto sia
importante lottare per essere se stessi. Età di lettura: da 7 anni. Menzione Premio “Gianni
Rodari Città di Omegna” 2021.

Jenny lo squalo / Lisa Lundmark ; illustrazioni di Charlotte Ramel

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 LUN

La nuova frontiera junior 2021; 126 p. ill. 21 cm

Lundmark, Lisa

Per lei (ma anche per gli altri) è un anno strano, un anno che non c'è mai stato: un anno in
cui si rimane molto a casa perché fuori c'è Qualcosa. E poi arriva un ladro sottile come un
foglietto, un ladro che non ruba oggetti ma momenti: prima i compleanni, poi le settimane e i
mesi di normalità... ma lei non ha paura di lui! Lei lo affronta e lo vince. Età di lettura: da 5
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Categoria "Albi illustrati" Premio “Gianni Rodari
Città di Omegna”

L'anno che non ho compiuto gli anni / Beatice Masini, Angelo Ruta

Carthusia 2021; 1 v. ill. 35 cm

Masini, Beatrice - Ruta, Angelo
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2021.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAS

et arbre si grand, si beau, dont la ramure bruissante de feuilles, d'oiseaux et d'esprits
surplombe la campagne japonaise jusqu'à la mer, c'est l'arbre préféré de Sobo, la grand-
mère de Kimi. Comme Sobo, il est calme, solide et protecteur. Comme elle, il brave le
temps...

L'arbre de Sobo / Sellier Marie

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:

RMN 2018;

Le ministre de l'Education nationale a décidé de fermer les classes de moins de trente
élèves. Pour sauver l'école de l'île aux Moutons, à laquelle il manque un écolier, le maire et
sa fille Jeanne ont l'idée d'y inscrire Vincent... un mouton ! Mais le ministre ne compte pas se
laisser berner : la loi, c'est la loi. Lauréats 2019-2020 CE2/CM1 Prix des Incorruptibles.

L'incroyable histoire du mouton qui sauva une école / tricotée par
Thomas Gerbeaux et Pauline Kerleroux

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 GER

La joie de lire 2020; 90 p. ill. 19 cm

Gerbeaux, Thomas - Kerleroux, Pauline

È la storia di un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo malinconico, un Gatto
sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se stesso, un Libro che ha sete di sapere e
un'Ombra silenziosa. Le loro strade si uniscono in un viaggio verso un vulcano, tra avventure
nel bosco e notti stellate, in cui ognuno affronterà assieme agli altri le proprie paure: del buio,
della solitudine, della separazione, della morte lontana dei genitori, della crescita. Una storia
di formazione raffinata e poetica, intima eppure universale, un'epopea della crescita. Amicizia
e amore, altruismo e solidarietà, paura di diventare grandi e desiderio di libertà si mescolano
in un'avventura che ha il sapore della fiaba. Età di lettura: da 5 anni. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2021.

L'ombra di ognuno / Mélanie Rutten

Copie presenti nel sistema 5

Camelozampa 2021; 1 v. ill. 29 cm

Rutten, Mélanie
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Tutti sanno che non esiste migliore colazione al mondo della carne tenera, profumata e dolce
di un bambino. Ma quello che lo sa meglio di tutti è un orco dai denti aguzzi, una barba ispida
e un appetito smisurato che ogni mattina va in città ad acchiapparne qualcuno per
cominciare la giornata con un bel banchetto. Quando però i bambini si nascondono tutti,
come farà il povero orco a non morire di fame? Ci pensa Zeralda! Un classico intramontabile
splendidamente illustrato, un’ode al coraggio e alla creatività, al dialogo e all’accettazione.
Finalista "Miglior libro mai premiato" Premio Andersen 2022.

L'orco di Zeralda / di Tomi Ungerer

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 C 1002

Bompiani 1970; 1 v. ill. 31 cm

Ungerer, Tomi

Rie ha lasciato la corda per saltare appesa ad un ramo nel parco. Quando torna per
riprenderla assieme al fratellino, la corda è sparita. Seguendo un sentiero che non avevano
mai visto, i bambini fanno un incontro magico: dieci piccole volpi stanno saltando la corda e li
invitano a giocare. Età di lettura: dai 5 anni. Finalista "Miglior albo illustrato" Premio Andersen
2022.

La bambina e la volpe / Kimiko Aman, Komako Sakai

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 AMA

Kira Kira 2021; 1 v. ill. 24 cm

Aman, Kimiko - Sakaï, Komako

Lewis Carroll ci parla dell'oggi, di un essere impalpabile, di un nemico invisibile e di una
caccia impossibile. Guidati dalla mappa che il Capitano tiene come preziosa, ma che
raffigura al suo interno solo l'azzurro dell'oceano, l'insolito equipaggio approda in una terra
strana in cerca del temibile Squarlo. Un Castoro, un Contabile, un Cassiere, un
Cucicappucci, un Cuoco e un Carnefice di soli castori si mettono in cerca del temibile
Squarlo, che potrebbe rivelarsi ancora più pericoloso se appartenesse alla specie dei Cuggi.
Spetta al Cuoco la fortuna, si fa per dire, di incrociare lo Squarlo, perché ahimè proprio di un
Cuggio si tratta. Così nel nulla finisce il cuoco e una delle cacce più esilaranti della letteratura
classica, qui tradotta in rima da Daniela Almansi che dei giochi di parole e dei nonsense di
Carroll fa le sue armi segrete. Una caccia illustrata dal duo Newell-Ghigliano. Età di lettura:
da 8 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

La caccia allo squarlo : un'agonia in otto spasimi / Lewis Carrol ;
illustrazioni di Peter Newell e Cinzia Ghigliano

Copie presenti nel sistema 2

Orecchio Acerbo 2021; 1 v. ill. 30 cm

Dodgson, Charles Lutwidge
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«Attenzione, fate piano nella mano, non stupite, ho due fragole fiorite.» Età di lettura: da 5
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. "Categoria 9-11 anni" Premio La Magna
Capitana 2022.

La capra canta / Giusi Quarenghi, Lucio Schiavon

Copie presenti nel sistema 4

Topipittori 2021; 77 p. ill. 20 cm

Quarenghi, Giusi

Nel corso di un secolo, ha ospitato una felice famiglia ebrea, un famoso compositore nazista,
dei rifugiati, un informatore della Stasi. Ha visto una guerra mondiale arrivare e andarsene, la
costruzione del Muro di Berlino a due passi dalla sua porta sul retro. Questa è la storia di
come nacque, di come fu trasformata dai suoi abitanti e di come lei, a sua volta, trasformò
loro. Questa è la sorprendente storia di una casa capace di resistere alle scosse che
agitarono il mondo. Perché quella casa è stata, nel suo silenzio e nel suo oblio, in prima linea
sul fronte della Storia. Attraverso un racconto che sembra una fiaba e il tratto unico ed
elegante di Britta Teckentrup, questa è la storia vera e sorprendente della casa sul lago.
Questa è la storia di Alexander Haus. Età di lettura: da 7 anni. Premio Soligatto 2021.

La casa sul lago / Thomas Harding ; illustrazioni di Britta Teckentrup

Copie presenti nel sistema 1

Orecchio acerbo 2020; 1 v. ill. 27x29 cm

Harding, Thomas

Ce livre documentaire animé nous plonge au coeur de la plus trépidante des histoires, celle
de la création de la Terre. Du fameux Big bang qui créa l'Univers à l'apparition des premiers
Hommes sur Terre, l'auteur nous explique, et l'illustratrice le sublime en image, la fabuleuse
histoire du "comment la vie est apparue sur Terre". "Carrément Sorcières, Non fiction" Prix
Sorcières 2021.

La fabuleuse histoire de la Terre / Bestard Aina

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:

Saltimbanque 2020;

Un libro per lenire, un invito a ritrovare la felicità dentro di noi, negli abbracci, nella creatività,
nella natura, nella capacità di stare ancora vicini. Arianna Papini, Premio Andersen come
Miglior Illustratore, traccia una strada per guardare con gioia al futuro. Età di lettura: da 4
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

La felicità è una parola semplice / Arianna Papini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 PAP

Camelozampa 2021; 1 v. ill. 30 cm

Papini, Arianna
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Febbraio 1992. Mario Boccia, fotoreporter, attraversa il mercato di Sarajevo. Il suo sguardo
incontra quello di una donna, una fioraia. Lui è colpito dai suoi occhi, lei dalle due macchine
fotografiche che lui porta al collo. Un rapido scambio di parole, un caffè insieme. A dicembre
dello stesso anno il fotografo è di nuovo lì. Sarajevo è ormai - sotto gli occhi distratti
dell'Europa - prigioniera di un assedio feroce che durerà quattro anni e dalle finestre si sente
gridare Pazite, Snajper! (attenzione, cecchino!). Ma quella donna resiste con i suoi fiori
apparentemente superflui. Lui le chiede a quale etnia appartenga e la risposta è: «Sono nata
a Sarajevo». Il fotografo le chiede allora quale sia il suo nome e lei scarabocchia qualcosa su
un foglietto: "Fioraia". Nessun nome, nessuna etnia, nessuna appartenenza. Da allora,
tornare a trovarla diventa per Mario un appuntamento cui non mancare. Anche nel 1994,
dopo il massacro di Markale, la tragica strage del mercato di Sarajevo, il fotografo la ritrova al
suo posto. Fino al giorno in cui al suo banco lei non c'è più. E neanche i suoi fiori. Se ne è
andata per sempre quella donna che aveva deciso di essere -prima di tutto e nonostante
tutto- la fioraia di Sarajevo. Un libro per ricordare chi non volle piegarsi alle divisioni etniche e
religiose. Una storia, delicata e struggente, di dignità e resistenza. Età di lettura: da 8 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

La fioraia di Sarajevo / Mario Boccia, Sonia Maria Luce Possentini

Copie presenti nel sistema 3

Orecchio acerbo 2021; 1 v. ill. 32 cm

Boccia, Mario

Un jour où le ciel est sombre et la ville très grise, une petite fille décide de tout repeindre
avec des couleurs magiques qui fleurissent ! Et si c'était le bon moment pour inventer une
nouvelle manière de vivre avec ses voisins, les plantes et les animaux ? Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2021.

La maison qui fleurit / texte et images de Kang-mi Yoon

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 YOO

Rue du monde 2019; 1 v. ill. 23x30 cm

Yoon, Kang-mi

Mio padre aveva davvero rubato? Non avrebbe potuto chiedere un favore al Santo? Era,
come dicevano tutti, colpa dei poliziotti? L'unico modo che conoscevo per frenare le
domande nella mia testa era correre: correre veloce fino al mare. Età di lettura: da 8 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

La mia corsa : la mafia narrata ai bambini / Francesca La Mantia ;
illustrazioni di Matteo Mancini ; con una postfazione di Don Luigi Ciotti

Copie presenti nel sistema 6

Gribaudo 2021; 63 p. ill. 28 cm

La Mantia, Francesca
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«Tutti i corpi sono meravigliosi, e tutti cambiano con gli anni. Alcune cose si trasformano
velocemente, altre hanno bisogno di più tempo, altre ancora non cambieranno mai. Ogni
corpo è unico e il tuo appartiene a te!». Un libro che celebra il corpo in tutte le sue forme, i
suoi colori e i suoi cambiamenti nel tempo, pubblicato per la prima volta in Inghilterra dalla
Tate Publishing e portato in Italia da Settenove, per diffondere uno spirito «body positive» a
partire dall'infanzia. Età di lettura: da 6 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

La nudità, che male fa? / Rosie Haine ; traduzione di Guia Risari

Copie presenti nel sistema 1

Settenove 2021; 1 v. ill. 29 cm

Haine, Rosie

C'è una prima volta per tutto. Non tutte le prime volte si ricordano. Io ne ricordo una in
particolare: la mia prima neve. Età di lettura: da 4 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri
2021. Menzione speciale Premio "Fiction" Bologna Ragazzi Award 2021.

La prima neve / Elham Asadi & Sylvie Bello

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 ASA

Topipittori 2021; 1 v. ill. 43 cm

Asadi, Elham - Bello, Sylvie

Ammirare, contemplare, meravigliarsi e gioire dello spettacolo della vita. Un giorno, due
fratellini sentono i battiti di un cuore: "La terra respira. Ce ne siamo accorti ieri, appoggiando
un orecchio al suolo. Abbiamo sentito chiaramente il battito del suo cuore - tum, tum, tum ".
Superando il timore inziale di fronte a una scoperta così grande, i due fratellini cominciano a
guardarsi intorno con occhi diversi, immaginando che la terra, proprio come loro, abbia un
corpo vivo e pulsante. Decidono così di mettersi in cammino per conoscerla meglio. Il lago
che vedono dalla finestra ha la forma di un orecchio: sarà l'orecchio della Terra? E il bosco?
Sarà un ciuffo di capelli. Salgono sulle colline, che sono le guance della terra, e sulle
montagne aguzze, che sono i gomiti della terra. Dormono all'ombra degli alberi e si dissetano
nei torrenti: le vene della terra. Arrivano infine al mare, esplorandone le profondità brulicanti
di vita e lì, ancora una volta, sentono quel battito da cui tutto è cominciato. Centinaia di battiti,
lontani e potenti. Ma ora non hanno più paura: il cuore della Terra non è in un posto preciso;
è dappertutto. Basta seguirlo. Età di lettura: da 5 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri
2021.

La terra respira / Guia Risari e Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 1

Lapis 2021; 1 v. ill. 31 cm

Risari, Guia - Sanna, Alessandro

Pag 15 di 33



Stampato il : 23/05/2022Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Migliori libri 2021 - Selezione bibliografica per bambini dai 6 ai 9 anni

Il était une fois, une toute petite, petite bonne femme, qui avait une toute petite, petite poule.
Une toute petite, petite bonne femme, une toute petite, petite omelette, un gros, gros bâton
pour un joli, joli livre. Prix P’tits Mômes 2021.

La toute petite, petite bonne femme : une histoire / contée par Jean-
Louis Le Craver ; illustrée par Delphine Grenier

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 3545

Didier jeunesse 1998; 1 v. ill. 23x24 cm

Le Craver, Jean-Louis

Svezia, anni ’20, una famiglia contadina. Il destino di Berta, come quello di tutte le altre
bambine di quegli anni, è già deciso; lavorare nei campi, accudire gli animali, fidanzarsi,
diventare mamme e nonne, occuparsi della casa e della famiglia. Ma Berta è diversa. Berta
ama disperatamente una sola cosa: disegnare. In quegli anni, segnati dalla povertà, dalle
malattie e dalla guerra, un’artista donna sembra impossibile. Ma Berta vuole volare. In alto,
libera. Ispirata ai dipinti, alle lettere e ai diari di una delle più grandi artiste svedesi, Berta
Hansson, una storia universale di coraggio e determinazione. Età di lettura: da 8 anni.
Vincitore del Sweden's August Prize for Best Children's Book of the Year. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2021. Opere segnalate Premio Letteratura Ragazzi Cento 2022.

Le ali di Berta / Sara Lundberg ; postfazione di Alexandra Sundqvist

Copie presenti nel sistema 2

Orecchio Acerbo 2021; 1 v. ill. 22 cm

Lundberg, Sara

Un libro illustrato per bambini dai 7 anni, un classico di Gianni Rodari per tutti, grandi e
piccoli, con le illustrazioni originali di Raul Verdini. Una storia ricca di umorismo e leggerezza
che tocca temi profondi come giustizia, uguaglianza, libertà, amicizia, solidarietà. «"Le
avventure di Cipollino" escono nel 1957. La prima edizione del testo, intitolato "Il romanzo di
Cipollino" e tutto ambientato - come scrive Rodari - in "un mondo di frutta e verdura", risale
però al 1951. Autore delle copertine e delle illustrazioni delle due versioni del romanzo è Raul
Verdini, in quegli anni stretto collaboratore di Rodari anche sulle pagine del "Pioniere". "Le
avventure di Cipollino" vengono ora riproposte nella versione del 1957 con la magnifica
copertina con cesto di frutta e lettering colorato della prima edizione cui si è apportata
un'unica variante nel titolo. (Pino Boero). Età di lettura: da 7 anni. Finalista "Miglior libro mai
premiato" Premio Andersen 2022.

Le avventure di Cipollino / Gianni Rodari ; illustrazioni di Raul Verdini

Copie presenti nel sistema 1

Einaudi ragazzi 2021; 213 p. ill. 23 cm

Rodari, Gianni
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L'Autruche ne sait rien de ses origines et n'a jamais connu que la vie au zoo. Un soir,
l'occasion de s'en échapper s'offre à elle... C'est ainsi que commence "sa grande histoire" .
Employée au Museum d'histoire naturelle, elle explore ses racines et découvre
l'indépendance, mais aussi les règles insensées de la société qui l'entoure. Heureusement,
ses compagnons, des évadés eux aussi, vont tout mettre en oeuvre pour l'aider à réaliser un
plan insolite pour sauver les siens... A partir de 3 ans. "Pépite livre illustré" Prix Les Pépites
du Salon de Montreuil 2020.

Le caramel du jurassique / Roxane Lumeret

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LUM

Albin Michel 2020; 1 v. ill. 32 cm

Lumeret, Roxane

" Gouti avait tout juste trois ans, ce qui était déjà grand dans sa famille, car sa mère n'en
avait que huit et son grand-père, qui était très vieux, en avait quinze ". Gouti est un agouti, un
petit rongeur qui vit heureux avec sa famille sur une jolie plage qui leur offre tout ce dont ils
ont besoin. Jusqu'au jour où survient une énorme tempête qui les oblige à prendre la mer...
Un magnifique conte de Michel Bussi qui est une invitation au voyage vers une île
merveilleuse où le plus beau des trésors est la famille et les relations intergénérationnelles.
Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2021.

Le grand voyage de Gouti / Michel Bussi, Peggy Nille

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 BUS

Langue au chat 2019; 1 v. ill. 29 cm

Bussi, Michel - Nille, Peggy

Je me souviens de sa cabane qui flottait dans les champs comme un phare sur l'océan ; des
feuilles du vieux frêne scintillant au soleil, de l'odeur du linge qui séchait au fond du jardin, du
bourdonnement des abeilles et du chant des mésanges. Pépé Léon faisait partie de ces
gens qui aimeraient que rien ne change jamais. Qui ne veulent pas refaire le monde, juste
vivre au milieu et l'écouter respirer. Je m'appelle Louise et ceci est mon histoire. "Catégorie
CE1 - CE2" Prix Chronos de Littérature 2021. Catégorie "Album" Prix Saint-Exupéry 2020.

Le parfum des grandes vacances / Prugne Thibault

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:

Margot 2019;

Astor est un enfant rêveur, qui aime dessiner ses légumes préférés dans son carnet. Un jour,
il est convoqué par la Commission de l'enfance: il ne fait pas un enfant très convaincant et
risque de perdre son permis. À moins de passer une série d'examens... Test des bonbons,
test du ballon ou des chatouilles, Astor se plie aux épreuves imposées par la Commission...
sans grand succès. ! Catégorie 7-8 ans" Prix Littéralouest 2020-2021.

Le permis d'être un enfant / Martin Page, Ronan Badel

Gallimard jeunesse 2019; 1 v. ill. 28 cm

Page, Martin - Badel, Ronan
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PAG

A première vue, Adrien Parlange compose un imagier "subjectif" , aux illustrations vives et
élégantes, dont on pourrait se contenter de tourner les pages avec plaisir et curiosité. Mais il
ne s'arrête pas là. Un ruban unique que le lecteur manipule spontanément pour lui donner la
forme attendue, est pris dans la reliure tel un signet, et vient compléter chaque image hors
de la page. En jouant avec les cadrages de l'image, l'auteur prête au ruban un rôle différent à
chaque page : la langue d'un gros serpent, le corps d'un petit, le filet de thé sortant de la
théière, le lacet défait, l'éclair de l'orage, etc. À partir de 4 ans. Sondaggio Liberweb Migliori
libri 2021. Finalista "Miglior libro fatto ad arte" Premio Andersen 2022.

Le ruban / Adrien Parlange

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 PAR

Albin Michel jeunesse 2016; 1 v. ill. 20 cm

Parlange, Adrien

Timoti porte un nom de shampooing, écrit des poèmes et vit seul avec son père qui ne
répond jamais à ses questions. Jusqu'à ce matin d'été où une fille drôlement espiègle surgit
à sa fenêtre. Dragon de l'enfer! Mais qui est cette inconnue qui aime monter aux arbres et
qui lui donne rendez-vous à minuit? "Pépite fiction junior" Les Pépites du Salon de Montreuil
2021.

Les filles montent pas si haut d’habitude / Alice Butaud

Copie presenti nel sistema 1

Gallimard jeunesse 2021; 172 p. ill. 21 cm

Butaud, Alice

Loup gris erre, plus affamé que jamais. En observant le manège d'un crocodile, il décide de
se déguiser pour attraper ses proies. Mais il est bien loin de maîtriser l'art du camouflage...
Notre anti-héros préféré, ridicule à souhait, de retour dans de nouvelles aventures ! Signé
Gilles Bizouerne et illustré par Ronan Badel, Loup Gris se déguise est le quatrième album
d'une collection à succès : Loup Gris et la mouche, La Bonne humeur de Loup Gris, Le Jour
où Loup Gris est devenu bleu. "Catégorie 6-7 ans" Prix Littéralouest 2020-2021.

Loup gris se déguise / une histoire racontée par Gilles Bizouerne  et
illustrée par Ronan Badel

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 BIZ

Didier jeunesse 2019; 1 v. ill. 26x26 cm

Bizouerne, Gilles - Badel, Ronan
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Lo scoiattolo Joey vive in un grande parco di New York. Fa il lavavetri sui grattacieli, uno dei
lavori più rischiosi in città. Joey è agile, veloce e ama il suo mestiere: con quello che
guadagna, un giorno, lui e Lena, la sua fidanzata, si sposeranno e faranno un viaggio
meraviglioso volando più in alto delle nuvole. Ma la fortuna d'improvviso li abbandona e ogni
loro sogno sfuma nell'arco di poche ore. Sarà l'amicizia di un grande orso buono, insieme a
fantasia e coraggio, a regalare loro un sogno ancora più bello. Età di lettura: da 6 anni. Prix
Chrétien de Troyes 2021.

Lucky Joey / testo di Carl Norac ; illustrazioni di Stéphane Poulin

Copie presenti nel sistema 2

Babalibri 2021; 1 v. ill. 35 cm

Norac, Carl - Poulin, Stéphane

Pasqualina: tre anni, due ali pelose e le idee molto chiare: niente scuola. Mai.
Mancopersogno. Così si apre l'albo di Beatrice Alemagna dedicato a tutti i piccoli che si
apprestano ad affrontare il primo giorno di scuola. Con acutezza e umorismo Beatrice, a
sorpresa, ribalta la situazione. Sarà Pasqualina a dover prendersi cura dei suoi genitori
diventati piccolissimi e timorosi dell'avventura scolastica che li aspetta. In questo modo si
troverà a trascorrere il primo giorno di scuola dimenticando capricci e paure, e vivendo tutte
le grandi novità della strana giornata. Una storia deliziosa e sapiente, che con la tenerezza e
il sorriso centra i sentimenti e le contraddizioni dell'infanzia, età di grandi scoperte e
cambiamenti. Età di lettura: da 4 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Manco per sogno / Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 ALE

Topipittori 2021; 1 v. ill. 27 cm

Alemagna, Beatrice

C'est l'histoire d'un lapin qui mangeait des yeux une carotte. Une carotte nature, tendre, pas
cuisinée... Pour la séduire, il va réinventer la recette de l'amour ! "Palmarès 2021 Albums 5+"
Prix Livrentête"

Marions-les ! / Sanvoisin Eric

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:

L’étagère du bas 2019;

Ils sont tous là, lion, toucan, cochon, éléphant, lapin, grenouille… tous différents mais tous
avec un petit bagage à la main ou sur le dos. Dans la sombre forêt ils marchent. La Mort,
joliment vêtue d’une cape fleurie, les suit, assise sur le dos d’un magnifique oiseau bleu.
Compagne discrète, elle veille… Ils marchent tous ensemble, courbés par la fatigue et la
tristesse. Parfois ils s’arrêtent pour dormir ou manger, assis en cercle. Et soudain, ils
aperçoivent la mer… Tous se précipitent pour monter dans une barque bien fragile qui ne
peut supporter tout

Migrants / Issa Watanabe

La joie de lire 2020; 1 v. ill. 24x24 cm

Watanabe, Issa
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ce poids et finit par craquer. La Mort attend le bon moment… Les illustrations aux couleurs
énergiques et profondes, le fond noir des images et le choix d’animaux anthropomorphes
donnent à cet album sans texte sur les migrants et les déracinés de tout pays, une force
sourde, une dimension poli-tique bien plus percutante qu’un long discours. !Carrément
Sorcières, Fiction" Prix Sorcières 2021.

Copie presenti nel sistema 1

Un piccolo yeti di nome Murdo è il narratore di questo libro. In ogni pagina ci racconta i suoi
desideri: ha sempre sognato di nascondere un tesoro invece di trovarlo, di vivere in un
mondo che gira al contrario per cominciare il pranzo dal dolce, di chiacchierare con un sasso,
di risalire nel tempo fino al Giurassico per fare lo sgambetto a un dinosauro, di costruire un
ponte tra il giorno e la notte... Murdo a volte si dimentica chi è, ma appena il suo amico rospo
lo saluta: Ciao Murdo! se lo ricorda. I semplici piaceri e le domande profonde di Murdo
evocano l'intimo legame tra gli elementi dell'universo... Murdo gioca con le parole, con i suoni
e con le lettere per costruire paesaggi immaginari. Età di lettura: da 6 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2021. "Miglior libro 6/9 anni" Premio Andersen 2021.

Murdo : il libro dei sogni impossibili / Alex Cousseau, Éva Offredo

Copie presenti nel sistema 9

L'ippocampo 2021; 1 v. ill. 22 cm

Cousseau, Alex - Offrédo, Éva

Le gros papa ours, la grosse maman ours et le petit ourson sortent pour jardiner tandis que
leurs bols de chocolat fumant les attendent. Mais qui voilà ? Un intrus, attiré par la bonne
odeur, entre dans la maison et commence à y faire toute une série de bêtises. Et quand la
famille ours revient, il court se cacher de peur de se faire… dévorer ? C’est tout autre chose
qui arrive ! Prix Libbylit 2021.

Notre Boucle d'or / Adrien Albert

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 ALB

L’école des loisirs 2020; 1 v. ill. 26x26 cm

Albert, Adrien

Parfois tu te sens seul au monde. Au coeur de la nuit sans fin, essaie cependant de lever les
yeux vers le ciel étoilé. Quand le jour se lève, ta peine apaisée, garde en mémoire les
ténèbres qui n'étaient pas sans beauté. "Carrément beau, Maxi " Prix Sorcières 2021.

Nuit étoilée / Jimmy Liao

Copie presenti nel sistema 1

HongFei 2020; 1 v. ill. 27 cm

Liao, Jimmy
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Chi non si è mai incantato a guardare le forme nascoste delle nuvole? O le immagini che
nascono dalle macchie sui muri? Questo libri invita bambini e adulti a proseguire il gioco: una
collezione di foto per immaginare nuove figure nei dettagli del mondo che ci circonda, e
altrettante storie in rima per tradurle in personaggi divertenti e situazioni imprevedibili. Una
galleria di suggerimenti perfetti per creare un laboratorio a cielo aperto insieme ai bambini.
Età di lettura: da 6 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020. "Miglior libro fatto ad arte"
Premio Andersen 2021.

Occhio ladro / Chiara Carminati e Massimiliano Tappari

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 9 CAR

Lapis 2020; 1 v. ill. 24 cm

Carminati, Chiara - Tappari, Massimiliano

Les océans sont en danger. Mais il y a une bonne nouvelle : on peut agir pour les sauver !
Ce livre ludique (vrai ou faux, jeux, dialogues entre les enfants dessinés en situation)
accessible dès 7 ans présente 10 écosystèmes marins du monde, leurs merveilleuses
spécificités, leur fragilité – et surtout, des moyens concrets d’agir pour les protéger. L’enfant
est encouragé à participer à son niveau (Et toi dans tout ça! ?), à travers des gestes simples
qui engagent toute la famille. "Catégorie 6-8 ans" Prix Unicef de littérature jeunesse 2020.

Océans... et comment les sauver / Amandine Thomas

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 577.7 THO

Sarbacane 2019; 37 p. ill. 33 cm

Thomas, Amandine

Se hai un cane parlante devi fare attenzione con le altre persone. Perché loro non ci
credono, pensano che tu sia matto. Guus Kuijer, vincitore dell'Astrid Lindgren Memorial
Award, ci racconta la storia vera del suo amatissimo Olle: un cane speciale, che non solo sa
parlare ma si impiccia delle faccende umane, così dolce da aver paura di far male persino a
una paperella di gomma, sempre curioso di capire come funziona il mondo. Una grande
amicizia, che farà ridere e commuovere chiunque sappia cosa significa voler bene a un
animale. Età di lettura: da 8 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Olle / Guus Kuijer ; illustrazioni di Thé Tjong-Khing

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 KUI

Camelozampa 2021; 124 p. ill. 21 cm

Kuijer, Guus

Questa storia inizia con un cane. Anzi, con un cane e un uomo. Il cane è magro, denutrito,
spunta all'improvviso come un'apparizione e ha fame, molta fame. L'uomo è un vecchio, è
stanco e vive immerso nella solitudine in una casa al confine tra il mondo degli uomini e
quello degli animali. Insieme a loro c'è il bosco. Pieno di luci, ombre e cose nascoste.
Assomiglia ai sogni, a quello che

Osso : anche i cani sognano / Michele Serra ; illustrazioni di Alessandro
Sanna

Feltrinelli 2021; 120 p. ill. 25 cm

Serra, Michele
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abbiamo dentro ma a cui non sappiamo dare un nome. Il cane appare e scompare davanti
alla casa, proprio come un sogno, mentre il vecchio vorrebbe avvicinarlo, nutrirlo, prendersi
cura di lui. Comincia col dargli un nome: Osso, che gli suggerisce la nipote. Poi si mette ad
aspettare, con una ciotola di cibo appoggiata sul prato. E così, lentamente, i due si studiano,
si conoscono. O forse il loro incontro è avvenuto migliaia di anni fa... quando gli uomini
cacciavano e vivevano nelle capanne, con la nascita della straordinaria alleanza tra l'uomo e
il lupo, tra gli esseri umani e la natura. Avrete sicuramente accarezzato un cane, nella vostra
vita. Prima di voi, infinite volte la mano di un essere umano si è posata su un cane. Ci
sembra il più banale dei gesti. Non lo è. Se avrete la pazienza di leggere questa storia,
proverò a spiegarvi perché. Età di lettura: da 6 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 SER

Fillette marche dans la forêt pour retrouver son papa. Soudain elle rencontre Loup, qui lui
propose de l'accompagner : "C'est dangereux de se promener seule à la nuit tombée ! " Puis
c'est au tour de Sorcière de débarquer. Et voilà qu'Ogre et Monstre rejoignent la nouvelle
équipée... Fillette continue, toujours aussi insouciante, en apparence... Un conte
astucieusement construit où le lecteur est seul à voir que le destin de la fillette est en train de
se jouer dans son dos ! L'auteur de Loup Gris nous offre une histoire à raconter à partir de 4
ans. Lauréats 2019-2020 CP Prix des Incorruptibles.

Où tu vas comme ça ? / un texte raconté par Gilles Bizouerne ; illustré
par Bérengère Delaporte

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 BIZ

Didier jeunesse 2018; 1 v. ill. 23x27 cm

Bizouerne, Gilles - Delaporte, Bérengère

Passiamo tanto tempo al chiuso ma la natura pervade le nostre vite in ogni momento: i semi
diventano frutti e pane caldo, la sedia è fatta di alberi, il sole ci sveglia la mattina, il fruscio
del vento e il canto degli uccellini bussano alle nostre finestre. La natura ci chiama: corriamo
fuori a giocare con lei, per riscoprire un'amica generosa, una straordinaria compagna di
avventure, la più creativa fra gli artisti! Età di lettura: da 4 anni. Sondaggio Liberweb Migliori
libri 2021.

Ovunque la natura / scritto da Deborah Underwood ; illustrato da Cindy
Derby

Copie presenti nel sistema 6

Terre di mezzo 2021; 1 v. ill. 22x26 cm

Underwood, Deborah - Derby, Cindy

Nessuna delle storie che conosciamo è tanto lunga quanto quella della Terra, vecchia di
circa 4,56 miliardi di anni. Per scoprire questa storia dobbiamo fare un viaggio nel passato,
attraverso paesaggi perduti ed epoche della durata di milioni di anni; un tempo così lungo
che la nostra mente fatica a concepirlo! Difficile immaginare la Terra completamente
ghiacciata, come una gigantesca palla di neve... oppure ricoperta da un mare di lava, o
ancora popolata da dinosauri e altre strane forme di vita che ormai non esistono più... Sono
successe davvero

Paesaggi perduti della Terra / Aina Bestard

L'ippocampo 2020; 73 p. ill. 26x34 cm

Bestard, Aina
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tante cose prima che le piante e gli animali moderni conquistassero il nostro pianeta! Il
volume contiene numerosi calchi trasparenti. Età di lettura: da 8 anni. Menzione speciale
Premio "Non fiction" Bologna Ragazzi Award 2021".
Copie presenti nel sistema 2

Este é um livro que gosta de fazer perguntas. Este é um livro que gosta mais de um mundo
com perguntas do que de um mundo com respostas absolutas. No fundo, este é um livro que
gosta de alguma confusão e que faz perguntas porque as perguntas confundem o mundo (e
um mundo sem alguma confusão e sem mistérios é um mundo triste e aborrecido). Em vez
de responder às perguntas, este livro faz perguntas às perguntas. Sobretudo às perguntas
que aparecem muitas vezes. Como é que isso se faz? E para o que é que isso serve?
Boa(s) pergunta(s) - Invece di rispondere alle domande, questo libro pone domande su
domande. Come si fa? E questo a cosa serve? Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.
Menzione speciale Premio "Non fiction" Bologna Ragazzi Award 2022.

Para que serve? / José Maria Vieira Mendes, Madalena Matoso

Copie presenti nel sistema 1

Planeta Tangerina 2020; 1 v. ill. 23 cm

Vieira Mendes, José Maria - Matoso, Madalena

Una bambina esce per portare a spasso il cane della nonna. Niente di più ordinario: ma da
una semplice passeggiata col cane prende l'avvio un caleidoscopio di incontri, avventure e
mondi strabilianti da scoprire. Un viaggio fantastico nel regno dell'immaginazione,
interamente raccontato senza parole, dalle illustrazioni di Sven Nordqvist. Ogni immagine è
come un mondo a sé pieno di piccoli personaggi da osservare per ore, scoprendo particolari
sempre nuovi. Età di lettura: da 3 anni. Premio Soligatto 2021.

Passeggiata col cane / Sven Nordqvist

Copie presenti nel sistema 1

Camelozampa 2020; 1 v. ill. 28x34 cm

Nordqvist, Sven

La città è un luogo affollato, la città è un luogo rumoroso, la città è molto grande se tu sei
molto piccolo. Una storia tenera e commovente sulla ricerca di un posto da chiamare casa.
"Palmarès 2021 Albums 3+" Prix Livrentête"

Perdù / Richard Jones

Copie presenti nel sistema 1

Nomos bambini 2020; 1 v. ill. 26x29 cm

Jones, Richard (1977 -
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Un bambino attraversa la città. Scende dall'autobus, cammina sul marciapiede ed è piccolo
in mezzo a tanti grandi che camminano senza neanche vederlo, frettolosi. Il traffico delle
automobili, i grattacieli incombenti e cominciano a cadere anche i primi fiocchi di neve. Una
voce fuoricampo accompagna il suo cammino lungo vicoli stretti, inferriate di parchi e davanti
a piccoli negozi. Le parole sono affettuosi suggerimenti per chi è piccolo in una città grande:
posti in cui trovare qualcosa da mangiare, luoghi in cui trovare un poco di calore o ascoltare
buona musica. A chi sa osservare con attenzione, piccoli dettagli si rivelano chiarificatori. Ma
il senso ultimo di questo monologo qual è? Un meraviglioso percorso che attraversa una
grande città, fatto di palpiti e piccoli passi di bambino, che porta dritto al colpo di scena finale
che in una giornata di neve sboccia nel calore di una soluzione piena di tenerezza. Età di
lettura: da 5 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020. Kate Greenaway Medal 2021.

Piccolo in città / Sydney Smith

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 SMI (Espositore Nati per
Leggere)

Orecchio acerbo 2020; 1 v. ill. 29 cm

Smith, Sydney

Teneri, altezzosi, buffi, raffinati, imprevedibili, segreti... e sempre irresistibili. Una raccolta
poetica di parole e immagini dedicata ai gatti, nostri adorabili padroni, i più sfuggenti e
ineffabili tra i felini. Età di lettura: da 6 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020. Finalista
Sezione Poesia Premio Letteratura Ragazzi di Cento 2022.

Poesia con fusa / Chiara Carminati, Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 9 CAR

Lapis 2020; 1 v. ill. 24 cm

Carminati, Chiara - Sanna, Alessandro

C’est l’histoire d’un apprenti écrivain. Ses espoirs, les refus essuyés. Et sa réaction, un jour
de grand découragement : pour se venger, il envoie un projet aussi nul que possible, avec un
héros idiot, à qui il donne un nom idiot : Poussin. Le tout agrémenté d’un dessin mochissime.
Ah la bonne blague ! Mais voilà que Poussin est retenu. Il devient même un best-seller
mondial, donnant naissance à des dizaines de titres, films et séries – et notre écrivain ne
peut plus s’en débarrasser ! Un jour, une rencontre avec ses lecteurs l’amène à réfléchir.
Poussin fait rire les enfants, il les touche, les accompagne, les aide à grandir ; l’écrivain
devenu vieux s’étonne : il y a tout ça dans Poussin ? Catégorie Album Prix Enfantaisie 2020.

Poussin / Davide Calì, David Merveille

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CAL

Sarbacane 2019; 1 v. ill. 31 cm

Calì, Davide - Merveille, David
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Les grands concepts de la science accessibles dès 9 ans Pour saisir en un clin d'oeil ce
qu'est la théorie de la relativité d'Albert Einstein, et comprendre le monde qui nous entoure !
Ce livre très illustré explique chaque concept en double-pages, infographies à l'appui.
Comment mesurer le temps ? Qu'est-ce que la vitesse, le mouvement et les systèmes de
référence ? Pourquoi peut-on dire que le temps se dilate et que les masses augmentent ?
Autant de questions auxquelles le livre répond dans un texte accessible à tous, avec des
illustrations teintées d'humour. Un livre avec une démarche ludique et pédagogique pour
développer la curiosité scientifique, pour les enfants dès 9 ans. Prix La Science se livre 2021.

Pr Albert présente la relativité - Même pas peur ! / Ferron Sheddad Kaid-
Salah

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:

Nathan 2020;

Une histoire pour se jeter dans le grand bain de la lecture ! Alice, Rachel et Amin s'amusent
avec un escargot. Malencontreusement, ils l'écrasent. Et s'ils jouaient à l'enterrer ? D'ailleurs,
y a-t-il un dieu pour les escargots ? > Une jaquette à déplier : une affiche à collectionner !
Carrément passionnant, Mini. Prix Sorcières 2021.

Quand les escargots vont au ciel / Delphine Vallette, Pierre-Emmanuel
Lyet

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:

Seuil jeunesse 2020; 92 p. ill. 17 cm

Vallette, Delphine - Lyet, Pierre-Emmanuel

Nelle fiabe, l'ululato dei lupi mette i brividi. Ma questo leggendario predatore porta con sé una
magia selvaggia, una magia che ha restituito a una terra isolata il suo antico splendore.
Quando i lupi sparirono dal Parco di Yellowstone, intorno al 1930, l'equilibrio dell'intero
ecosistema cominciò a destabilizzarsi. Quando, nel 1995, questi predatori furono reintrodotti
nel parco, tutto cominciò a cambiare per il meglio. Questo è il racconto del loro ritorno a
casa. Un'affascinante storia vera che dimostra quanto sia fondamentale il ruolo di ogni
specie nell'equilibrio del nostro pianeta. Età di lettura: da 7 anni. Finalista "Miglior libro di
divulgazione" Premio Andersen 2022.

Quattordici lupi / Catherine Barr, Jenni Desmond

Copie presenti nel sistema 3

Editoriale scienza 2021; 1 v. ill. 31 cm

Barr, Catherine - Desmond, Jenni
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Una banda di feroci briganti giunge in città e rapisce la bibliotecaria, l'affascinante signorina
Serena Laburnum, nella speranza di ottenere dal Comune un copioso riscatto. Ma non hanno
fatto i conti con il coraggio e la furbizia di Serena, che non solo li trasforma in cittadini
rispettabili, ma anche in accaniti amanti della lettura! Età di lettura: da 8 anni. Finalista
"Miglior libro mai premiato" Premio Andersen 2022.

Rapimento in biblioteca / Margaret Mahy ; illustrazioni di Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 2

Interlinea 2021; 58 p. ill. 21 cm

Mahy, Margaret

Questo è un libro per i grandi. Per quei grandi che da piccoli, o coi piccoli, hanno amato i
versi di Tognolini e i disegni di Abbatiello. Stavolta sono per loro. Le filastrocche di Tognolini
sono formule luminose. Ma il buio c'è sempre stato, nascosto nella loro luce. Un filo d'ombra
quasi impercettibile, un nero di matita appuntita incide lieve i contorni delle cose, che forse
per questo si stagliano chiare nei versi. Ora, per una volta, il poeta si tuffa dentro quel buio
sottile. Ne nascono diciotto ballate, poesie narrative. Fiabe nere, lucide, tragiche, in cui
ribollono secoli di smarrimenti. La misura del verso, però, frena il magma, il disordine si
ordina in rima: forse perché lo possiamo vedere più distintamente. Dietro le quinte,
nell'ombra della bellezza, i due autori si incontrano a rovescio, coi versi che illustrano le
immagini e non viceversa. Non sulla pagina bianca, ma su diciotto tavole d'arte di Antonella
Abbatiello, inedite e antiche vent'anni, son scrittele rime che ora le fanno rileggere 'sotto altro
buio'. Da 7 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Rime buie / Bruno Tognolini ; su immagini di Antonella Abbatiello

Copie presenti nel sistema 1

Salani 2021; 79 p. ill. 23 cm

Tognolini, Bruno

Ispirato a una storia vera vissuta dall'autrice e dai suoi bambini, il libro di Suzy Lee racconta
l'incontro indimenticabile con un cane nero in cerca di una casa. River viene salvata e
accolta con amore: diventa una compagna di giochi e avventure, che prendono vita sulla
carta attraverso linee semplici e immediate. Il bianco delle pagine lascia spazio
all'immaginazione del lettore, che fin da subito si trova immerso nella storia di River e nel suo
modo di vedere il mondo: ci tuffiamo con lei nella neve (o in un mucchio di foglie), entriamo a
far parte della famiglia, e attraverso il suo punto di vista sperimentiamo la felicità e l'amicizia,
ma anche l'attesa e la nostalgia. In un formato che ricorda quello di un diario, "River" traccia
un racconto intimo e personale, fatto di immagini e di parole: una novità rispetto ai precedenti
silent book pubblicati da Corraini. Ritroviamo le caratteristiche che rendono unico lo stile di
Suzy Lee - l'intensità del bianco e nero, la presenza a sorpresa del colore, l'essenzialità dei
tratti e l'importanza dello spazio "vuoto" - e che qui hanno la spontaneità e la forza di
un'esperienza vissuta in prima persona. Il racconto diventa così anche un modo per
affrontare il distacco, per far durare nel tempo un legame che non si vuole dimenticare. Età di
lettura: da 5 anni. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb. Suzy Lee vincitrice del

River : il cane nero / Suzy Lee

Corraini 2019; 1 v. ill. 23 cm

Lee, Suzy
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Premio "Hans Christian Andersen Award 2022"

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LEE

Sam e Pen sono due fratellini di otto e sei anni. In una calda estate, da vivere tra giochi e tuffi
spericolati, tutto va splendidamente a gonfie vele fino a uno strano giorno di luglio, quando
Succhiasangue, che aveva già preso i dentini di Sam, iniziò a mangiare anche i suoi globuli
rossi. E da quel giorno tutto cambiò... Il tema è difficile, ma va affrontato. La malattia arriva
nelle famiglie e ferisce profondamente piccoli e grandi. Ma paradossalmente non poche volte
sono proprio i più piccoli a ritrovarsi soli. Soli, perché i grandi trattando la malattia come un
tabù non ne parlano. Soli, perché spesso il fratellino o la sorellina affronta la malattia in una
città lontana o in un ospedale. E allora anche un racconto può diventare un momento
importante per permettere ai bambini di infrangere il muro della solitudine e raccontare le loro
paure. Età di lettura: da 6-10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Sam e Pen / Lorenza Farina ; illustrazioni di Valentina Malgarise

Copie presenti nel sistema 3

Paoline 2021; 1 v. ill. 31 cm

Farina, Lorenza

Giustino abita a Monte Quiete dove le case sono tutte uguali, uguali i prati e i tetti e non
succede mai nulla. Ma a Monte Quiete abitano anche il Signor Sgrunt che forse è stato un
pirata, e Peldiferro, che forse è un cowboy. Poi ci sono Smilzo, Tozzo e Teschio, che
perseguitano sempre Giustino, e c'è il mistero di 13 gatti scomparsi. Ma tanto non succede
mai nulla a Monte Quiete... Età di lettura: da 6 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Sgrunt! / Daniele Movarelli e Alice Coppini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MOV

Sinnos 2021; 61 p. ill. 24 cm

Movarelli, Daniele - Coppini, Alice

C'è un elefante così timido da diventare invisibile, e l'Elefante stuntman che si vanta di aver
fatto da controfigura a Dumbo. C'è l'Ikeafante, che arriva ai genitori pronto da montare, e
l'Elefante caffettiera, utilissimo la mattina appena svegli. C'è l'intramontabile Elefante
gonfiabile (attenti a non farlo scoppiare!), e quello bionico di ultima generazione. E poi
elefanti cavalieri, poeti, cuochi, imbianchini e anche giornalai; con proboscidi sturalavandini o
che suonano la tromba, con zanne antenne e cavatappi. Una guida serissima a tutti i tipi di
elefante. Anche a quello che non c'è! Età di lettura: da 5 anni. "Categoria 6-8 anni" Premio La
Magna Capitana 2022. Menzione Premio “Gianni Rodari Città di Omegna” 2021.

Si fa presto a dire elefante / Sergio Olivotti

Copie presenti nel sistema 2

Rizzoli 2021; 83 p. ill. 20 cm

Olivotti, Sergio
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Monsieur Martin aime la tranquillité. Ses voisins le savent, mais ils l'oublient facilement.
Exaspéré par tout ce bruit, monsieur Martin décide d'employer les grands moyens...
Catégorie 6-7 ans Prix Ficelle 2020.

Silence ! / Céline Claire, Magali Le Huche

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 CLA

Saltimbanque 2019; 1 v. ill. 30 cm

Claire, Céline - Le Huche, Magali

Pour avoir une chance que son voeu d’anniversaire se réalise, Sofia décide de rencontrer
Tullio, le marchand ambulant, chaque semaine lors de son passage. Elle ne pourra rien lui
acheter, mais qu’importe. Au fil du temps, Tullio lui fait découvrir des mélodies, des odeurs,
des saveurs et des textures dont elle ignorait l’existence. Un lien solide se tisse ainsi entre
eux. Cependant, alors que la fillette est tout près de voir son souhait s’exaucer, voilà que le
camion du marchand ne passe plus… Un album d’une exquise sensibilité qui raconte l’espoir
d’une petite fille d’avoir un grand-père dans sa vie. Katia Canciani nous offre une histoire
intimiste où tendresse, émerveillement et persévérance sont à l’honneur. Antoine Déprez,
quant à lui, propose des illustrations qui magnifient, avec justesse et émotion, chaque
rencontre entre les deux personnages. Prix "Francophonie" Prix Saint-Exupéry - Valeurs
Jeunesse 2020.

Sofia et le marchand ambulant / Katia Canciani, Antoine Déprez

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CAN

Les 400 coups 2019; 1 v. ill. 26x26 cm

Canciani, Katia - Déprez, Antoine

Il signore piccolo piccolo ha il difetto di essere piccolo piccolo e anche quello di avere un
brutto cappello, ma la sua bontà d'animo non dovrebbe bastare per procurargli qualche
amico? Invece non ne ha neanche uno e se ne sta sempre sui gradini di casa a soffrire di
solitudine. Finché un giorno passa di lì un cane grande e simpatico e tra loro nasce
finalmente una meravigliosa amicizia. A scombinare tutto arriva però una bambina: è così
allegra e gentile che il cane gioca con lei e le si affeziona subito. Il signore piccolo piccolo è
disperato: rischia forse di ritrovarsi di nuovo solo? Barbro Lindgren arriva direttamente al
cuore con un libro di delicata semplicità sulla solitudine che nasce dalla scarsa
considerazione di sé, ma soprattutto sulla gioia dell'amicizia vera, quella che invece di
escludere include. Età di lettura: da 4 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Storia di un signore piccolo piccolo / Barbro Lindgren ; illustrazioni di
Eva Eriksson

Copie presenti nel sistema 1

Iperborea 2022; 40 p. ill. 21 cm

Lindgren, Barbro
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Tre racconti che hanno come filo conduttore un'ambientazione ispirata alle fiabe e ai racconti
di avventura classici, che lo sguardo profondamente etico e al tempo stesso leggero
dell'autrice riesce a rendere attualissimi. Una lettura al tempo stesso classica,
appassionante, divertente e insieme profonda e originale, un primo incontro con la scrittura di
una grande autrice contemporanea. Età di lettura: da 7 anni. Marie-Aude Murail vincitrice del
Premio "Hans Christian Andersen Award 2022".

Storie di coraggio e di avventura : tre racconti / di Marie-Aude Murail ;
illustrazioni di Marilisa Cotroneo

Copie presenti nel sistema 2

Giunti 2021; 109 p. ill. 22 cm

Murail, Marie-Aude

La vita in montagna è tutta un'avventura! Passeggiate tra stambecchi e marmotte, notti in
tenda a guardare le stelle, giochi in riva al lago, boschi pieni di funghi da raccogliere in
compagnia... E se piove, ci si rifugia al calduccio di una baita. Un anno di amicizia in cui tre
protagonisti vivono le più belle esperienze che questi paesaggi possono offrire. Età di lettura:
da 4 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Su e giù per le montagne / Irene Penazzi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 PEN

Terre di mezzo 2021; 1 v. ill. 32 cm

Penazzi, Irene

Nella montagna sopra il rifugio è stato avvistato un lupo. Lù sogna di incontrarlo e parte alla
sua ricerca, dopo aver studiato mappe e sentieri. Insieme a lei saliamo verso la cima
attraversando pascoli e boschi, e incontriamo gli animali che abitano la montagna: api,
farfalle, stambecchi e anche qualche gufo che occhieggia nel buio quando scende la sera...
Inizia a cadere la neve ma il lupo ancora non si vede: riuscirà Lù a trovarlo prima di tornare al
rifugio? Anouck Boisrobert e Louis Rigaud tornano a celebrare la la bellezza della natura in
un nuovo libro pop up e ci invitano - attraverso prodigiose invenzioni di carta - a partecipare a
un'avventura ad alta quota. Età di lettura: da 5 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Sulla montagna di Lù / Anouck Boisrobert & Louis Rigaud

Copie presenti nel sistema 5

Corraini 2021; 1 v. ill. 30 cm

Boisrobert, Anouck - Rigaud, Louis

Un trattato abbastanza breve di storia naturale per dare finalmente la giusta attenzione al più
sfortunato degli animali: il nuovo libro di Noemi Vola ha per protagonista il lombrico, anche
detto verme di terra o, più semplicemente, verme. Dalle abitudini alimentari ai comportamenti
bizzarri, dall'habitat sotterraneo alle diverse sfumature di rosa che può assumere, c'è
moltissimo da

Sulla vita sfortunata dei vermi : trattato abbastanza breve di storia
naturale / Noemi Vola

Corraini 2021; 1 v. ill. 22 cm

Vola, Noemi
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scoprire sul verme: eppure nessuno - con l'illustre eccezione di Charles Darwin - sembra
essersi mai interessato a lui. Molti aspetti del suo mondo restano perciò ignoti alla scienza:
come ha fatto a eludere la selezione naturale? A cosa serve la sua coda? E perché si ostina
a scavare interminabili gallerie nella terra? Quello che sappiamo per certo è che il lombrico
non va assolutamente confuso con il bruco, e che la sua vita non è priva di pericoli e
rocambolesche avventure. Come quando arriva un temporale e un fulmine cade nel posto
sbagliato: per il verme, e la sua coda, niente sarà più come prima. Mescolando osservazioni
scientifiche e folgorante ironia in oltre 200 pagine illustrate, Sulla vita sfortunata dei vermi ci
racconta di un piccolissimo animale che si trova ad affrontare grandi cambiamenti e grandi
domande. Età di lettura: da 7 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 592 VOL

Bastano due rime per trasformarsi proprio in tipi strani e usare un libro come scudo o come
piagiama, dormire in piedi o sdraiati, mangiare, correre, saltare con la bicicletta. Dalla penna
di Nicola Cinquetti un libro di poesie brevissime e fulminanti, come il sorriso di un bambino.
Età di lettura: da 6 anni. Sezione "Fiabe e filastrocche" Premio “Gianni Rodari Città di
Omegna” 2021.

Tipi strani / Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Chiara Di Vivona

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 9 CIN

Parapiglia 2020; 76 p. ill. 17x17 cm

Cinquetti, Nicola

Titù è un bambino silenzioso. Lui sa bene che le cose si possono capire molto meglio
attraverso lo sguardo. Non si spiega perché invece i grandi si ostinino a parlare, parlare,
parlare e spesso anche a urlare nei suoi confronti solo ordini e divieti. Per difendersi da
quella valanga di parole scandite che ogni giorno lo investe decide di uscirsene da una
finestra immaginata per potersi dedicare alle cose che piacciono a lui, con il suo ritmo. Se
allo sguardo può sembrare che quel bambino stia perdendo tempo, in realtà davanti a loro
c'è il corpo ma la testa è altrove, occupata a essere lucciola luna lucertola lumaca, ragno
radice ravanello ranocchia, patata palla paguro passerotto, a farsi mille domande importanti.
Lì, nel suo paese, si sente finalmente al sicuro, tra amici. Sa che lì i grandi sono troppo
grandi per poterci entrare. Età di lettura: da 6 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Titù / Claudine Galea, Goele Dewanckel

Copie presenti nel sistema 1

Orecchio acerbo 2021; 1 v. ill. 33 cm

Galea, Claudine - Dewanckel, Goele
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Una mattina Tricorno si accorge che sta cominciando a restringersi: i pantaloni sono troppo
lunghi, le camicie troppo larghe, non arriva più al tavolo o al predellino dell'autobus. E le
reazioni dei grandi non sono quelle che Tricorno si aspetta: i genitori ne sono stupiti ma di
certo non sconcertati, e la maestra lo spedisce addirittura dal preside... Età di lettura: da 6
anni. Finalista "Miglior libro 6/9" Premio Andersen 2022.

Tricorno si restringe / Florence Parry Heide ; illustrazioni di Edward
Gorey

Copie presenti nel sistema 3

Bompiani 2021; 1 v. ill. 17x17 cm

Parry Heide, Florence

Tham-Boon è un conducente di tuk-tuk nelle caotiche strade di Bangkok. Virtuoso del canto e
di improperi, questo gioioso poeta non si ferma davanti a nulla pur di soddisfare i suoi clienti.
Non fatevi ingannare dall'aspetto bizzarro del suo rattoppato e scoppiettante triciclo... Tham-
Boon e il suo tuk-tuk sono pieni di risorse e vi porteranno a destinazione! Wop bop a loo bop
a loo bam bam! Età di lettura: da 3 anni. "CE1" Prix des Incorruptibles 2021.

Tuk-tuk express / Didier Lévy, Sébastien Mourrain

Copie presenti nel sistema 1

Curci young 2019; 35 p. ill. 30 cm

Lévy, Didier - Mourrain, Sébastien

Una mamma manda la sua bambina a prendere le uova dalla zia, che abita dall'altra parte
del paese. La bambina però ne ha paura: zia Chapichita veste sempre di nero, la sua casa è
piena di spezie e strani intingoli e fa un lavoro piuttosto inquietante. In paese si dice che sia
una strega. Tutte storie? Un albo che sa ben raccontare le paure irrazionali di quando si è
bambini e l'emozione di affrontarle in un incontro avventuroso con la vita. Età di lettura: da 6
anni.

Tutte storie / Nadia Al Omari, Richolly Rosazza

Copie presenti nel sistema 1

Kite 2021; 1 v. ill. 30 cm

al-Omari, Nadia - Rosazza, Richolly

Nonno Gottfrid è sempre arrabbiato, lavora troppo e impreca in continuazione. E detesta gli
insetti: ecco perché il piccolo Ulf crede di fargli un favore catturando un bombo. Invece il
nonno, tanto per cambiare, si arrabbia, visto che i bombi gli tornano utili trasportando il
polline. E quando chiede a Ulf di aiutarlo e lui si dichiara troppo piccolo per spaccare legna,
arriva la punizione: l’indomani il nipotino sarà suo «schiavo». È il momento di tirare fuori la
grinta, gli dice, perché non vorrà mica diventare un pelandrone come suo padre? Tirare fuori
la grinta significa accatastare legna, correre a prendere il latte dai Samuelson, verniciare
panche… finché per fortuna arriva in visita nonno Gustav, che schiavista non è, e che per
cinque corone riscatta il nipote. Allora sì che Ulf può tornare a fare le sue

Ulf, il bambino grintoso / Ulf Stark ; illustrazioni di Markus Majaluoma

Iperborea 2021; 56 p. ill. 20 cm

Stark, Ulf
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cose da bambino, come andare a caccia di lombrichi e pescare persici con il nonno simpatico
e tirare uno scherzetto istruttivo all’altro nonno. Con il sorriso divertito di sempre, Ulf Stark
trasforma anche questa piccola avventura in temi grandi: il rapporto tra le generazioni e il
diritto dei bambini di andare verso l’età adulta al loro passo di bambini. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2021.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 STA

Monsieur Anatole prépare le goûter pour mademoiselle Blanche. "Il n'y a rien qui marche,
c'est n'importe quoi cette recette !". C'est pourtant très simple ! dit le cochon qui vient l'aider :
"Comme disait ma mamie". Pour un gâteau qui épate, mets-y quelques patates !". Le lapin
ajoute : "comme disait ma mémé, pour ne pas faire de la crotte, ajoute deux, trois carottes".
Et chacun ajoute tour à tour dans la casserole son ingrédient fétiche. Avec un résultat pour le
moins surprenant ! Prix Ficelle 2020. Prix Jeunesse des Terres du Val de Loire 2021.

Un gâteau au goûter / Christian Voltz

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 VOL

L'école des loisirs 2021; 1 v. ill. 24x24 cm

Voltz, Christian

Un bosco imbiancato dalla neve appena caduta, una compagnia di animali parlanti e tante
buonissime fette di torta. Una fiaba moderna sull’avventuroso cammino della crescita e
sull’importanza dell’amicizia, da una delle più premiate illustratrici giapponesi. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2021.

Una festa inaspettata / Akiko Miyakoshi

Copie presenti nel sistema 1

Salani 2021; 1 v. ill. 27 cm

Miyakoshi, Akiko

Dopo "Roar! Come diventare un leone" e "Il muro in mezzo al libro", torna Jon Agee con un
albo divertente e... spaziale! C'è vita su Marte? Il piccolo astronauta conosce la risposta:
assolutamente sì! Per questo parte per una missione in solitaria sul pianeta rosso a bordo
della sua astronave, portando in dono un gustoso dolcetto. Ma presto si ritrova in un luogo
oscuro e arido. Forse si è sbagliato, forse non c'è nessuno su Marte e lui è tutto solo su un
pianeta disabitato. Ma siamo proprio sicuri che sia così? E allora chi ha mangiato il suo
dolcetto? Età di lettura: da 3 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Viaggio su Marte / Jon Agee

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 AGE

Il castoro 2021; 1 v. ill. 31 cm

Agee, Jon
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La signorina Millie detesta: uno, la mattina presto; due, la scuola. Giorno dopo giorno,
supplica la mamma perché vuole avere un cane. Tutte le sue compagne ne hanno di
bellissimi, di tutte le razze, le forme e i colori. Giorno dopo giorno, la mamma risponde a
Millie con secchi «NO». Ma Millie non demorde e, finalmente, sorpresa: una mattina la
risposta è SÌ! Così, insieme vanno a cercarlo nel canile, ma quale scegliere? E, poi, una volta
trovato, piacerà il nuovo cagnetto alle altre bambine? E, infine, come chiamare quella strana
creatura canina? Ah, se solo i cani potessero parlare! Età di lettura: da 3 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2021.

Voglio un cane : non importa quale / Kitty Crowther

Copie presenti nel sistema 1

Topipittori 2021; 1 v. ill. 27 cm

Crowther, Kitty
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