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Immagine tratta da “Il  Natale di Teo”, Katherine Rundell, editore “Rizzoli”, 2017 
 

 
 
 
 
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. 
 



 

 

 

 

   

Natale a casa con Toto 
e Pepe 
Holly Hobbie 
Bologna, Fatatrac, 2019 
Coll. N.R. 
Età di lettura: Da 4 anni 
 
A Boscofitto, Pepe è in attesa del suo amico 
Toto per festeggiare l'imminente Natale. 
Toto, però, è bloccato molto lontano, nel 
pieno di una tormenta di neve. Come farà il 
migliore amico di Pepe ad arrivare a casa in 
tempo per la sera della vigilia? La risposta 
prevede un tocco di magia e un aiuto del tutto 
inatteso da parte di un misterioso viaggiatore. 

    

 

          

Tutti in carrozza! 
Elisabeth Corblin 
Bologna, Pulce, 2019 
Coll. N.R. 0 COR tut 

Età di lettura: Da 4 anni 
 
Un albo in cui l'immaginazione e la creatività 
non conoscono limiti. Pagina dopo pagina, 
questo libro è un invito a passeggiare in un 
treno un po' strano in cui non è importante la 
destinazione (che rimane sconosciuta), ma il 
viaggio stesso. Il treno è decisamente il luogo 
di incontro delle personalità inverosimili che 
fanno parte della nostra umanità! 



 
 

     

Un pomeriggio di uffa 
che noia 
Cristina Petit, Michela Gastaldi 
Bologna, Pulce, 2020 
Coll. N.R. 0 PET pom 

Età di lettura: Da 4 anni 
 
In un pomeriggio di uffa che noia capita che si 
facciano incontri speciali e inaspettati perché 
non sempre gli amici sono quelli che ci 
aspettiamo. La storia di un’amicizia tenera e 
particolare fatta di chiacchiere e biscotti 
inzuppati nel tè. Un’amicizia fatta di cose 
semplici e di piccole attenzioni che scorre 
come in un filmino super 8 con una tecnica di 
illustrazione molto particolare e raffinata. 

 
 

 

 

 

La scatola delle 
avventure 
Fulvia Degl’Innocenti 
Milano, Mimebù, 2020 
Coll. N.R. 0 DEG sca 

Età di lettura: Da 5 anni 
 
Cosa ci sarà mai nella scatola che zia Caterina 
regala al suo nipotino? Quando ci tuffa dentro 
il naso, Leonardo viene risucchiato da un 
vortice e si ritrova a bordo del veliero di 
Barbanera. Ma questo è solo l'inizio. Levate 
l'ancora! Si parte per un magico viaggio alla 
scoperta dei classici più conosciuti di sempre! 
Il mondo può essere contenuto in una scatola 
se quella scatola contiene un libro.  



 
 

 

 

 

Il Natale di Teo 
Katherine Rundell 
Milano, Rizzoli, 2017 
Coll. N.R. 
Età di lettura: Da 5 anni 
 
È la vigilia di Natale, ma la mamma e il papà 
devono lavorare, e Teo si ritrova a casa da 
solo con la nuova babysitter. Così, quando in 
cielo vede una strana stella cadente, Teo 
chiude gli occhi ed esprime un desiderio: non 
essere più solo. E un attimo dopo, la magia 
accade davvero, perché dall’albero si 
staccano quattro decorazioni, pronte a 
portare un po’ di scompiglio nella notte più 
speciale dell’anno. 

 
 

 

 

 

Lo squalo senza denti 
Albertina Neri 
Lurago d’Erba, Il Ciliegio, 2019 
Coll. N.R. 1 NER sq 

Età di lettura: Da 6 anni 
 
Cosa succede se in una riserva naturale piena 
di squali sempre nervosi competitivi e pieni di 
denti, ce n'è uno simpatico gentile e 
sdentato? Lo squalo senza denti è una storia 
divertente per i più piccoli, un riconoscimento 
ai personaggi che portano allegria e 
semplicità ma che all'occorrenza sanno 
difendersi anche "senza denti". 



 
 

 

 

 

Olly va a sciare 
Elsa Beskow 
Milano, Officina Libraria, 2016 
Coll. N.R. 
Età di lettura: Da 6 anni 
 
Fatevi guidare, come l'intraprendente Olly, da 
Mastro Gelo alla scoperta del palazzo di Re 
Inverno, dei suoi laboriosi collaboratori e di 
quella guastafeste della Signora Sgelo, 
imparando ad apprezzare ogni stagione per i 
doni che offre.  

  
 

   

 

I cento vestiti 
Eleanor Estes 
Milano, Piemme, 2019 
Coll. N.R. 4 EST cen 

Età di lettura: Da 8 anni 
 
Wanda non ha amici. Va a scuola da sola e 
torna a casa da sola. Indossa sempre lo stesso 
vestito blu sbiadito che non le sta bene. È 
pulito, ma sembra non aver mai visto un ferro 
da stiro. Allora perché Wanda racconta alle 
altre bambine di avere cento vestiti, uno più 
bello dell'altro, tutti in fila nell'armadio? 



 
 

 

 

 

Nella bocca del lupo 
Michael Morpurgo, Barroux 
Milano, Rizzoli, 2019 
Coll. N.R. 9 MOR nel 
Età di lettura: Da 10 anni 
 
Francis e Pieter, due fratelli molto uniti 
eppure così diversi. Quando scoppia la 
Seconda guerra mondiale scelgono strade 
opposte: Pieter si arruola nell'aviazione 
britannica e va a combattere, mentre Francis, 
convinto pacifista, fa obiezione di coscienza e 
si ritira nella campagna francese. Le loro idee 
sembrano guidarli, ma la guerra travolge tutto 
e Francis si ritroverà solo di fronte al nemico. 
Uno dei più grandi autori per ragazzi 
contemporanei attinge alla storia vera dei 
suoi zii per dar voce alla lunga e commovente 
lettera di un uomo che, nel giorno del suo 
novantesimo compleanno, ricorda il fratello 
scomparso settant'anni prima. Il testo è 
accompagnato dalle raffinate ed evocative 
illustrazioni di Barroux. 

 
 

 

 

 

La trappola del tempo 
Eoin Colfer 
Milano, Mondadori, 2019 
Coll. N.R. 3 COL tra 

Età di lettura: Da 10 anni 
 
II giovane genio non è allergico ai guai. 
Tutt'altro: li attira come mosche al miele. Troll 
mangiauomini, armati e pericolosi, demoni 
odia-umani, goblin sputafuoco... ne ha visti di 
tutti i colori. E dopo l'ultima, terribile 
avventura ha deciso di rinunciare alle attività 
criminali del tipo più magico per dedicarsi 
all'addestramento dei suoi fratelli. Ma ora sua 
madre è gravemente malata e Artemis Fowl si 
trova costretto a tornare indietro nel tempo 
per sottrarre l'unica cura possibile dalle grinfie 
del peggior genio criminale mai esistito: 
Artemis Fowl. Appunto. Con Spinella Tappo al 
suo fianco, Artemis deve viaggiare nel tempo 
per combattere contro se stesso.  



 Il prigioniero nella 
pietra 
Daniele Nicastro 
Roma, Emons Edizioni, 2020 
Coll. N.R. 8 NIC pri 
Età di lettura: Da 10 anni 
 
Chi sta cercando di incastrare Michelangelo 
per impedirgli di completare il suo David? 
Nella Firenze del Rinascimento, Nina, Lorenzo 
e Jamal si ritrovano al servizio del celebre 
artista. Pungolati dagli enigmi del merlo 
Mercurio, i tre amici indagano nella vivace 
città per smontare l'accusa di omicidio che ha 
colpito il geniale scultore. Tra la rivalità di 
colleghi e le trame di loschi personaggi, nulla 
sarà loro risparmiato, neppure la scoperta di 
lati assai tenebrosi del grande maestro. 

 Tilly e i segreti dei libri 
Anna James 
Milano, Garzanti, 2020 
Coll. N.R. 4 Jam til 
Età di lettura: Da 11 anni 
 
Pochi al mondo amano i libri più dell'undicenne 
Tilly Pages. Per lei non esistono amici migliori dei 
volumi polverosi che ingombrano gli scaffali della 
libreria di famiglia. È in quelle pagine che ha 
trovato conforto dopo che la mamma se n'è 
andata. Non passa minuto senza che stia con il 
naso infilato nella carta. Quando un giorno, 
all'improvviso, in libreria entrano Alice nel Paese 
delle Meraviglie e Anna dai capelli rossi, Tilly non 
può credere ai propri occhi: non c'è dubbio, sono 
loro! E la stanno invitando a bere il tè dal 
Cappellaio Matto e a visitare la scuola di Green 
Gables. Tilly è sicura si tratti di un sogno. Ma non è 
così. E nessuno meglio dei nonni che l'hanno 
cresciuta può confermarle che è tutto vero. 
Perché Tilly ha un dono eccezionale: è una 
librovaga e può entrare e uscire dalle storie per 
vivere straordinarie avventure.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      A cura di: Davide Cervellini, volontario del Servizio Civile 
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