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Immagine tratta da “Il soldatino”, Zoolibri, 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.



Le volpi e il bosco
Rob Hodgson
Reggio Emilia, Zoolibri, 2020
Coll. N.R. 0 HOD vol
Età di lettura: Da 3 anni

C'era una volta un bosco. E tre volpi. Tre volpi 
affamate a caccia di conigli. Ma la caccia ai conigli 
non è sempre così semplice...

L'uovo azzurro
Anna Baccelliere, Tiziana Zagami
R, Splen, 2019
Coll. N.R. 1 BAC uov
Età di lettura: Da 4 anni

Un giorno come tanti altri la tranquillità di 
Boscoscuro viene messa in serio pericolo da uno 
strano uovo di colore azzurro arrivato chissà da 
dove.
Nessuno riesce ad immaginare quale animale 
misterioso ne verrà fuori e tutti sono concordi 
nell'abbandonare il piccolo straniero al suo 
destino.
Tutti tranne il coniglio Zampacorta. Una storia che 
insegna il valore dell'accoglienza e il dono della 
diversità.

Mi chiamo Nina e vivo 
in due case
Marian De Smet 
Cornaredo, Clavis, 2019
Coll. N.R. 1 DES mic
Età di lettura: Da 4 anni

“Mi chiamo Nina. Papà vive in una casa. Mamma in
un'altra. Io vivo in due case. Alcuni giorni con il 
papà. Altri giorni con la mamma”. In questo libro 
illustrato viene descritta, con onestà e semplicità,
La vita di un bambino/a con i genitori separati.



Il cerchio colorato
Sandra Von Borries, Lucia Pistritto
Milano, Storie Cucite, 2020
Coll. N.R. 0 VON cer
Età di lettura: Da 4 anni

Una linea su un foglio bianco dà vita a un cerchio. 
In  quella semplice traccia i bimbi cominciano a 
immaginare tanti oggetti diversi.
Una filastrocca costruita in rima che racconta 
l'originalità e la bellezza della fantasia dei bambini.

Questo non è solo un 
libro
Jeanne Willis, Tony Ross
Milano, Piemme, 2020
Coll. N.R. 0 WIL que
Età di lettura: Da 4 anni

Un libro può diventare un bel cappello, una 
casetta per il gatto, il mattoncino di un castello e 
può tenere alla larga mosche, vespe e anche orsi.
Solo questo? Nooo, un libro è molto, molto di più!
Se lo apri, scoprirai di quante magie sia capace...



La casastronave
Luca Feliciani, Pierpaolo Rovero
Milano, Mondadori, 2020
Coll. N.R. 1 FEL cas
Età di lettura: Da 5 anni

Valentina e Serena hanno appena scoperto che 
per un po' di tempo non potranno più uscire. Fuori
c'è un nemico invisibile e il trucco per farlo sparire 
è stare tutti chiusi in casa.
Ma niente Paura: mamma e papà le porteranno a 
fare un viaggio spaziale sulla loro Casastronave!

Il soldatino
Cristina Bellemo, Veronica Ruffato
Reggio Emilia, Zoolibri, 2020
Coll. N.R. 1 BEL sol
Età di lettura: Da 6 anni

“Il soldatino pensava. Pensava un pensiero solo, 
grande come tutta la sua testa: la guerra. Sempre: 
d'estate, di notte, d'aprile a natale, di 
mezzogiorno e di martedì. Di pensieri non ce ne 
stavano altri nella testa, che era già bella piena 
così.  Una sera nevicava, in fondo vide polvere di 
luce. “Una bomba!” pensò. Ma poi giunse a una 
casa. Il soldatino bussò. Non aveva mai bussato in 
vita sua.”
Un libro che è poesia, di parole e acquerello. 
Dedicato a tutti quei soldatini del quotidiano che 
non si accontentano di marciare a testa bassa, ma 
che guardano la vita cercandoci la pace, non la 
guerra.

 



I miti delle stelle
Annamaria Piccione, Alice Piaggio
Milano, Mondadori, 2019
Coll. N.R. 3 PIC mit
Età di lettura: Da 8 anni

Hai mai guardato, con il naso all'insù, il cielo 
stellato in una notte serena? Se lo osservi con 
attenzione, scoprirai che le stelle disegnano nel 
buio figure luminose. E se accosti l'orecchio le 
sentirai sussurrare storie di miti dimenticati, di 
quando la Terra era giovane e popolata da dei e da
eroi straordinari alla ricerca di gloria immortale.

Fiabe a cavallo
Italo Calvino
Milano, Mondadori, 2019
Coll. N.R. 1 CAL fia
Età di lettura: Da 9 anni

“Cera una volta un uomo pescatore, la cui moglie, 
benchè sposata da tempo, non gli dava dei figli”: 
così comincia la fiaba “Il Drago dalle sette teste”.
Il pescatore avrà poi ben tre figli, uno più 
coraggioso dell'altro, che vivranno mirabolanti 
avventure tra inganni, creature malvagie, streghe 
e malintesi. Un giovane astuto scopre i tre castelli 
di cristallo, d'argento e d'oro e decide di 
conquistare la figlia del Re. Il protagonista della 
terza fiaba, per scappare al Demonio decide di 
travestirsi da Tignoso e si fa assumere come 
giardiniere al castello del Re. La figlia di sua 
maestà sarà l'unica a riconoscere in lui il prode 
cavaliere che combatte contro il Re di Spagna.
 



La casa di un altro 
mondo
Strekowska Zaremba, Daniel De Latour
Milano, Mondadori, 2020
Coll. N.R. 4 STR cas
Età di lettura: Da 10 anni

Quando Daniel conosce Marysia, una strana 
bambina dagli occhi che brillano come specchi, lo 
capisce subito: quegli occhi raccontano una storia 
fuori dal comune. Nascosta tra i cespugli, Marysia 
sta spiando una casa dall'altra parte della strada, il
che potrebbe sembrare un passatempo come 
tanti e perfino un po' noioso, se non fosse che lei 
lo prende in maniera terribilmente seria. E, per 
giunta, sembra avere paura si quel posto pieno di 
magia cattiva - così racconta - che  può 
trasformare le persone in mostri. All'inizio per 
gioco, Daniel decide di capire cos'è che terrorizza 
e attira tanto la sua amica, ma scopre cose 
incomprensibili, o addirittura ostili. Quella casa, in 
apparenza simile a tutte le altre, in realtà è la casa 
di un altro mondo e fa di tutto perché nessuno 
venga a conoscenza dei suoi segrati.

  

Il ragazzo di 1000 anni
Ross Welford
Milano, HarperCollins, 2020
Coll. N.R. 3 WEL rag
Età di lettura: Da 11 anni

Alfie Monk sembra un normalissimo adolescente. 
Solo che ha mille anni e ricorda perfettamente 
l'ultima invasione dei vichinghi in Inghilterra. 
Quando un incendio distrugge tutto ciò che ama e 
conosce, Alfie è costretto a chiedere aiuto a due 
suoi coetanei. O meglio, a due veri undicenni. 
Grazie a loro il ragazzo millenario scoprirà un 
modo di vivere diverso, un modo di vivere che non
dura per sempre.
  



Non chiamarmi strega
Sabina Colloredo
Roma, Gallucci, 2020
Coll. N.R. 4 COL non
Età di lettura: Da 12 anni

Lucetta vive all'ombra della madre, una donna 
bella, libera e coraggiosa, che cura con le erbe e 
con la magia. La segue nelle sue fughe dagli 
inquisitori, nelle scure foreste e sulle montagne, 
tra l'Italia e la Germania del Cinquecento, fino a 
Triora, il rifugio delle streghe. Ma Lucetta, come 
ogni figlia, cerca la propria strada, il proprio modo 
di vivere, di amare. Il suo percorso è un distacco, 
un'avventura unica e senza tempo. L'avventura di 
crescere.
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