
Novità in biblioteca
Luglio 2021
Proposte di lettura tra i nuovi libri arrivati alla Biblioteca De Amicis

Immagine tratta da “Le ali di Berta”, Orecchio Acerbo, 2021

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.



Pinguino
Polly Dunbar
Monselice, Camelozampa, 2021
Coll. N.R. 0 DUN pin
Età di lettura: Da 3 anni

Ben è elettrizzato per il pinguino che ha ricevuto 
in regalo. Pinguino, però, non dice una parola. Ben
le prova tutte: le smorfie, i balletti, fa la verticale, 
lo ignora, lo lancia nello spazio... Ma da Pinguino, 
nessuna reazione. Quando però Ben viene 
mangiato da un leone, Pinguino tira fuori la sua 
grinta, per un finale dolcissimo e a sorpresa. Un 
classico contemporaneo per bambini, una storia 
che cattura la magia dell'immaginazione, fa 
sorridere e scalda il cuore. 

L'ufficio degli oggetti 
smarriti
Junko Shibuya
Milano, L'ippocampo, 2020
Coll. N.R. 0 SHI uff
Età di lettura: Da 3 anni

Messer Cane lavora all'Ufficio Oggetti Smarriti. 
Tutto il giorno aspetta che i proprietari vengano a 
recuperare i loro beni. Ecco la Lumaca. Ma no! è la 
Chiocciola che ha perso la sua casetta... Toh! Il 
signor Gatto. Che cosa hai perso? Non sono un 
Gatto, sono il Leone! Ho perso la crineria. Ed ecco 
l'Orso Polare, che, ritrovati i suoi accessori 
(paraorecchie, occhiali, gilet e stivali), torna ad 
essere il signor Panda! Un album ludico, ricco di 
scoperte, per aiutare il bambino a indovinare 
quale animale si nasconde dietro un altro. 



Avrò cura di te
Maria Loretta Giraldo, Nicoletta Bertelle
Monselice, Camelozampa, 2021
Coll. N.R. 1 GIR avr
Età di lettura: Da 4 anni

C'era una volta un minuscolo seme. Era così 
piccolo, nel vasto mondo, che si sentiva sperduto. 
Il Cielo, l'Acqua e la Terra lo videro, provarono 
tenerezza per lui e ne ebbero cura. Diventò un 
albero, grande e forte. Un uccellino sperduto 
cercava dove fare il nido. L'albero ne ebbe cura. 
Finché un giorno l'uccellino non raccolse uno dei 
semi dell'albero, caduto tra i sassi: ne ebbe cura, 
affidandolo alla Terra. 

I Cici: L'avventura di 
due golosi
Anthony Browne
Novara, Interlinea, 2021
Coll. N.R. 1 PIU cic
Età di lettura: Da 4 anni

Questa è la storia di Cicio e Cicia, due fratellini che 
giocano sempre insieme. Un giorno il vento gli 
porta un carta: è il disegno di Felicity, un paese di 
giochi e colori, feste e allegria. I due bambini 
decidono di partire, ma lungo la strada gli viene 
fame e mangiano... troppo. E così diventano 
cicciottelli, grassi, grassissimi... Una storia piena di 
fantasia per parlare ai bambini, in modo semplice 
e divertente, dell'importanza di una sana 
alimentazione.



Missione pirati
Geronimo Stilton
Milano, Piemme, 2019
Coll. N.R. 5 STI mis
Età di lettura: Da 7 anni

"Cari amici roditori, seguitemi in questo 
straordinario Viaggio nel Tempo... A bordo del 
Botanix, la nuova Macchina del Tempo inventata 
da Ficcagenio Squitt, andremo a Mauritius nel 
1608, dove verremo catturati da ferocissimi pirati. 
Visiteremo poi Venezia nel 1508, dove 
incontreremo il pittore Giorgione, e andremo a 
Poitiers nel 1168, presso la corte di Eleonora 
d'Aquitania. Infine viaggeremo fino ad Alessandria
d'Egitto nel I sec. d.C., dove conosceremo Erone. 
Che avventura mozzafiato!". 

Trotula e il giardino 
incantato
Roberta Pastore, Valerio Calabrese, Anella 
Mastalia, Federica Cafaro
Salerno, Telea, 2020
Coll. N.R. 4 PAS tro
Età di lettura: Da 7 anni

In un giorno d'un tempo lontano tutti i bambini 
del mondo si ritrovano di colpo tristi e annoiati, 
senza più voglia di divertirsi. Per guarirli occorre 
spezzare il tremendo maleficio che ha rubato i 
loro sorrisi. È così che la regina delle fate, 
Fusandola, chiede aiuto a Trotula, una medichessa
amata da tutti per la sua capacità di guarire grandi
e piccini con erbe e fiori miracolosi. Le spiega che 
la strega Infingarda sta preparando una pozione 
potentissima servendosi dei sorrisi dei bambini e 
le chiede, con le sue piante, di trovare un antidoto 
per sconfiggerla. Così Trotula, chiamando a 
raccolta le sue colleghe medichesse, si mette a 
lavoro. Ma cade a sua volta vittima di un 
incantesimo. Per salvarla e farla ricongiungere con
l'amata figlia Minerva, interviene una sirena 
venuta da lontano, di nome Ory. 



Le ali di Berta
Sara Lundberg
Roma, Orecchio Acerbo, 2021
Coll. N.R. 9 LUN ali
Età di lettura: Da 8 anni

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. Vincitore del Sweden's August 
Prize for Best Children's Book of the Year. 
Postfazione di Alexandra Sundqvist. 

Magic you. Il 
laboratorio segreto
Iolanda Sweets
Milano, Salani, 2018
Coll. N.R. 4 SWE mag
Età di lettura: Da 8 anni

La vita di Iolanda, una giovane ragazza dotata di 
uno straordinario talento creativo, sta per 
cambiare per sempre. Trasferitasi in un piccolo 
paese di provincia ad anno scolastico già avviato, 
Iolanda non solo deve contrastare le angherie 
delle prepotenti e viziate compagne di classe, ma 
anche i piani oscuri di un mago alieno, che vuole 
rubare la creatività agli umani! Aiutata dal tenero 
folletto Ciribò, da Daniele – un amico a poco a 
poco sempre più speciale – e dalla sua grande 
passione per gli slime, Iolanda vivrà una magica 
avventura, che rappresenta, tuttavia, solo l’inizio 
di una missione più grande.



Ethel e Ernest. Una 
storia vera
Raymond Briggs
Milano, Rizzoli Lizard, 2020
Coll. N.R. 10 BRI eth
Età di lettura: Da 10 anni

Questo è il romanzo di una casa, quella dell’ex 
cameriera Ethel e di suo marito, il lattaio Ernest. I 
due l’hanno voluta con tutto il cuore e nell’arco di 
una vita l’hanno curata con passione, nei minimi 
dettagli. In questo piccolo paradiso di mattoni 
hanno cresciuto loro figlio Raymond e hanno 
trascorso più di quarant’anni insieme, dal 1930 al 
1971. Ma questa campana di vetro non li tiene 
all’oscuro di tutto quello che succede là fuori. La 
Seconda guerra mondiale, la rivoluzione dei 
costumi, le nuove mode, l’arrivo della televisione: 
le scosse del mondo riecheggiano nel salotto dei 
Briggs, e scuotono la loro serenità con esplosioni 
che lasciano il segno. 

Un americano alla 
corte di re Artù
Mark Twain, Lucia Simonin
Novara, DeAgostini ragazzi, 2019
Coll. N.R. 3 TWA ame
Età di lettura: Da 10 anni

Hank Morgan sta per scoprirlo. Sta per scoprire 
che scienza e intelletto sono più potenti di 
qualunque stregoneria. Davanti agli increduli 
Morgana, Merlino e ai cavalieri della Tavola 
Rotonda, Hank applicherà infatti le scoperte del 
XIX secolo, svelando eclissi e costruendo linee 
telegrafiche, ottenendo così il favore del re. 



Guida galattica per 
eroi green
Eric Barbizzi
Milano, DeAgostini, 2019
Coll. DESAR 577.27 BAR
Età di lettura: Da 12 anni

Se andando a scuola fate lo slalom fra i chewing 
gum buttati per terra, nel cassetto avete più 
cellulari che calzini, a casa vostra non si può fare a 
meno delle fragole neanche a Natale e se tutto 
questo vi fa arrabbiare... "Guida galattica per eroi 
green" fa proprio al caso vostro. Eric Barbizzi, il 
giovane inviato di Striscia la notizia, vi mostrerà - 
un giorno alla volta - come comportamenti 
all'apparenza innocui possano influire 
negativamente sulla nostra salute e su quella del 
pianeta. Tenetevi forte, perché Eric non le manda 
a dire, sfaterà false convinzioni (lo sapete che la 
plastica non si può riciclare all'infinito?) e vi darà 
consigli pratici per proteggere la Terra e le sue 
meravigliose risorse.

Scar
Alice Broadway 
Milano, Rizzoli, 2021
Coll. N.R. 4 BRO sca
Età di lettura: Young Adult

Invece si ritrova prigioniera del redivivo sindaco 
Longsight, tornato miracolosamente in vita dopo 
essere stato assassinato da un’Intonsa. Il suo 
potere è ora assoluto e avvallato dalla maggior 
parte della popolazione. Longsight intende 
obbligare Leora a testimoniare pubblicamente 
contro gli Intonsi, denunciandoli come violenti 
aggressori per convincere così anche gli ultimi 
Marchiati a prendere le armi contro gli avversari. 
Ma se le storie sugli Intonsi fossero invece solo 
menzogne? Come conciliare due tradizioni 
culturali da sempre in antitesi? Longsight è un 
truffatore, e un giorno tutti lo sapranno, e allora 
Marchiati e Intonsi potranno finalmente vivere 
una nuova era di collaborazione e pace. Leora 
dovrà lottare anche per riconciliare il proprio 
passato con il futuro che ha davanti, e imparerà 
ancora una volta che anche quando si trovano le 
risposte, queste possono non essere facili da 
accettare. 
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