
Novità in biblioteca 
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Proposte di lettura tra i nuovi libri arrivati alla Biblioteca De Amicis 

 

 

Immagine tratta da “Le avventure di un amico fantastico”, Jeff Kinney, 
editore “Il Castoro”, 2020 

 

 

 

 

Per scoprire tutte le novità del mese, venite in biblioteca. Le proposte di lettura sono in 

distribuzione al banco del prestito. 

 

 

 

Ogni lettore sa scegliere il libro giusto per sé: l’età di lettura è un semplice suggerimento. 

 

 



 I rumori dell’estate 
Margaret Wise Brown, Leonard Weisgard 

Roma, Orecchio Acerbo, 2020 

Coll. N.R. 0 BRO rum 

Età di lettura: Da 3 anni 

 

Con il pelo nero e gli occhi curiosi, viaggia 

sul sedile posteriore di una macchinina 

color del cielo: è Muffin, il cagnolino che 

va in vacanza. Chiude gli occhi per 

dormire, ma le orecchie continuano a 

sentire: il fischio di un vigile, un treno che 

passa, gli uccellini che cinguettano. 

Muffin però non conosce tutti i suoni e i 

suoi occhi devono riaprirsi: ora c'è un 

cavallo con un carro. E anche quando 

viene buio, fermatosi in una fattoria, 

suoni e odori della campagna estiva 

continuano a incuriosirlo. 

 Porcheria 
Arthur Geisert 
Roma, Orecchio Acerbo, 2020 

Coll. N.R. 1 GEI por 

Età di lettura: Da 3 anni 

 
Da qualche parte c'è un villaggio di maiali con 

un talento per l'ingegneria. E dato che l'igiene 

è importante, soprattutto se sei maiale, per i 

più piccoli è previsto il bagno, dopo aver 

giocato nel fango e nella vernice. Allo scopo, 

è in uso un marchingegno enorme, studiato 

nel dettaglio e automatizzato: l'acqua scorre 

attraverso una chiusa nell'immensa caldaia, 

un po' teiera e un po' melanzana, e poi nella 

tinozza di legno che oscilla da un lato e 

dall'altro. Persino la scatola di detersivo è 

controllata da puleggia e filo. I maiali, lavati, 

sono trasportati verso il sistema di 

asciugatura a legna, e 'stesi' sul filo da 

bucato, azionato dalla turbina eolica. L'intero 

apparato funziona a meraviglia, i maiali sono 

felici e di certo anche i lettori e le mamme di 

entrambi. 



 La rapa gigante 
Roberto Piumini, Andrea Astuto 

Novara, Interlinea, 2020 

Coll. N.R. 2 PIU rap 

Età di lettura: Da 4 anni 

 
Una fiaba della tradizione russa tra natura e 

animali per i bambini più piccoli raccontata da 

Roberto Piumini. Una coppia di vecchietti, in 

primavera, semina nell'orto tante verdure, tra 

cui anche una rapa. Arriva l'estate, le verdure 

sono mature e pronte per essere raccolte. Ma 

la rapa è diventata così grossa e resistente che i 

vecchietti non riescono a tirarla fuori dal 

terreno. Dovranno chiedere aiuto a tutti gli 

animali della fattoria, dalla mucca fino a... Una 

fiaba che insegna che l'unione fa la forza e 

anche i più piccoli possono fare la differenza! 

Dalla tradizione russa una fiaba divertente che 

ama la natura. 

 Cane, Lupo e cucciolo 
Sylvia Vanden Heede, Marije Tolman 

Roma, Beisler, 2020 

Coll. N.R. 1 HEE can 

Età di lettura: Da 5 anni 

 
Con l'arrivo di Cucciolo nulla è più come prima. 

Cane è scettico ma il padrone lo convince ad 

accoglierlo a zampe aperte nella sua cuccia. 

Lupo invece è il solito opportunista e cerca di 

addestrarlo a cacciare per lui, senza alcun 

risultato. Arrabbiato e affamato pensa allora di 

papparselo...ma non ha fatto i conti con suo 

cugino Cane! 



 Teo il bibliotecorso al 
Polo Nord 
Martina Orsi, Elisa Paganelli 
Milano, Emme Edizioni, 2020 

Coll. N.R. 0 ORS teo 

Età di lettura: Da 5 anni 

 

Non tutti gli animali sono fortunati come 

Teo e Linda. Per questo i due bibliotecorsi 

decidono di portare libri a chi non ne ha e 

partono per un viaggio incredibile... 

Direzione Polo Nord! 

 Toni. Cosa non farei 
per quelle scarpe! 
Philip Waechter 

Milano, Emme Edizioni, 2020 

Coll. N.R. 10 WAE ton 

Età di lettura: Da 6 anni 

 

Toni è un appassionato di calcio e 

quando vede per la prima volta le scarpe 

lampeggianti "Renato Flash", una cosa gli 

è subito chiara: deve averle, perché sono 

ideali per acquisire confidenza con il 

pallone e decisive per la sua gloriosa 

carriera di calciatore. Sua madre è di 

tutt'altro avviso e quindi a Toni non resta 

che guadagnarsi da solo i soldi per 

comprarle... 



 Vuoi essere mia 
amica? 

Susie Morgenstern, Claude K. Dubois 

Milano, Babalibri, 2019 

Coll. N.R. 1 MOR vuo 

Età di lettura: Da 7 anni 

 

Tutta sola in una nuova scuola, Juliette 

inventa un questionario per selezionare 

una nuova amica. Dopo un inizio un po' 

difficile, scoprirà che l'amicizia è come un 

colpo di fulmine: ti afferra all'improvviso 

e ha già tutte le risposte. 

 Le avventure di un 
amico fantastico 
Jeff Kinney 

Milano, Il Castoro, 2020 

Coll. N.R. 3 KIN avv 

Età di lettura: Da 8 anni 

 
Tenetevi pronti! Rowley presenta... 

un'avventura di proporzioni epiche! Unitevi al 

giovane Roland e al suo migliore amico, Garg il 

Barbaro, nella nobile impresa di salvare la 

mamma di Roland dalle grinfie dello Stregone 

Bianco. Riusciranno i nostri intrepidi eroi a 

trionfare sul Male? Con la consulenza di Greg, 

tutto è possibile! 

 



 Filippo Maria, il 
terribile 
Giuseppe Caliceti, Laura Penone 

Ancona, Raffaello, 2018 

Coll. N.R. 1 CAL fil 

Età di lettura: Da 8 anni 

 

Come tutti i famosi monelli della 

letteratura, Filippo Maria combina guai, è 

sempre un po' sopra le righe e affronta, 

con il suo fare scanzonato e infantile, i 

temi e i problemi della contemporaneità. 

La nuova collana di narrativa "Parole 

leggere" nasce per rispondere alle 

esigenze dei bambini con difficoltà di 

lettura, ma non solo. 

 Rolando del 
camposanto 
Fabio Genovesi, Gianluca Maruotti 
Milano, Mondadori, 2019 

Coll. N.R. 11 GEN rol 

Età di lettura: Da 6 a 9 anni 

 
Rolando vive nel cimitero, insieme allo zio 

che fa il guardiano. Ne esce solo per andare a 

scuola, dove i compagni lo evitano, e non ha 

amici, a eccezione di un merlo di nome Cip. 

Quando un giorno tra le lapidi appaiono i 

cugini Marika e Mirko Gini, Rolando trova due 

amici della sua età. Ma i cugini Gini sono dei 

fantasmi e presto spariranno per sempre nel 

Grande Buco. Per salvarli, Rolando deve 

addentrarsi sul Monte Pupazzo, fino al buio 

nero, per trovare la Cosa Rossa entro la 

mezzanotte del giorno dopo, quando sarà 

anche il suo compleanno. 



 Presto torneremo a 
casa 
Jessica Bab Bonde, Peter Bergting 

Trieste, Einaudi Ragazzi, 2019 

Coll. N.R. 10 BAB pre 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
Tobias, Livia, Selma, Susanna, Emerich ed 

Elisabeth erano bambini o adolescenti 

durante l'Olocausto e raccontano le loro 

terribili esperienze. Quel che successe a loro 

e alle loro famiglie. Cosa provarono. Come si 

sono salvati. E ciò che hanno perduto. 

Raccontano di fame, scuole interrotte, 

famiglie divise, sogni infranti. Ma anche di 

una nuova accoglienza dopo la guerra, e di 

come si può continuare a vivere, nonostante 

tutto. 

 La luce degli abissi 
Frances Hardinge 

Milano, Mondadori, 2020 

Coll. N.R. 3 HAR luc 

Età di lettura: Da 13 anni 

 

Da sempre Hark e Jelt sanno che, appena 

sotto il mare, esiste l'Abissomare, l'antica 

dimora dei mostruosi dèi che a lungo 

terrorizzarono l'arcipelago della Miriade. Riti 

sacerdotali e sacrifici servirono per anni a 

placare l'ira delle divinità marine, fino al 

giorno del Cataclisma, quando in 

un'esplosione di follia si distrussero a 

vicenda. Le loro reliquie, che conservano un 

potere divino, sono molto ambite dai piccoli 

truffatori come Hark e Jelt, in fuga dalle leggi 

del governatore e dai contrabbandieri. Due 

amici inseparabili, almeno finché i fondali 

non restituiscono una reliquia diversa da 

tutte le altre: un globo pulsante, intriso di un 

potere straordinario e oscuro, che potrebbe 

distruggere non soltanto l'amicizia di Hark e 

Jelt, ma tutto il loro mondo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di: Cervellini Davide, Volontario di Servizio Civile 
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