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 Per scoprire tutte le novità di NOVEMBRE, 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. 



Due destini 
Di Renzo, Renzo, Possentini, Sonia M.L.  

Fatatrac, Casalecchio di Reno (BO), 2014 

Coll.  N.R. 1 DIR due 

Da 4 anni  

 

 

Una pubblicazione nata in collaborazione con CUAMM 

Medici con l'Africa. È la storia di Rosa e Meskerem: 

nascono lo stesso giorno, lei in Italia, lui in Etiopia. Una 

narrazione a due voci che accompagna a scoprire, senza 

retorica, quanto diversa possa essere la vita di due 

individui nati in contesti così differenti. Due destini 

lontani e che apparentemente non hanno nulla in 

comune... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pinguino che aveva freddo   
Giordano, Philip 
Lapis ed., Roma, 2016 

Coll. N.R. 0  GIO pin  

Da 3 anni  

 

 

Vincitore del Premio Andersen 2017 –  

Miglior libro 0 - 6 anni 

 

BRRR... Che freddo! Milo non ha affatto voglia di tuffarsi 

nell'acqua ghiacciata. Meglio partire insieme alla balena 

verso i caldi mari dei tropici. Sarà un viaggio ricco di 

sorprese...  

 

 

 

 

 



 

 
Chiedimi cosa mi piace  
 

Waber, Bernard ; illustrato da Suzy Lee 

Terre di mezzo, Milano, 2016 

Coll. N.R. 0 WAB chi 

Da 4 anni  

 

Finalista Premio Andersen 2017 - Miglior albo illustrato. 

 

I colori magici dell'autunno. Un padre e una figlia.  

E una giornata come tante che diventa un momento 

perfetto. 

 

 

 

 

 

 

Rex 
Lawrence, D.H.; illustrazioni di Fabian Negrin, traduzione 

di Damiano Abeni 

Orecchio acerbo, Roma, 2017 

Coll. N.R. 3 LAW rex 

Da 8 anni 

 

 

Una casa inglese e un Fox Terrier da crescere. Arrivato con 

il calesse dello zio, il cane fa il suo ingresso in quella 

famiglia cui viene affidato per ricevere la giusta 

educazione. Il cane cresce, tra giochi e scapaccioni, 

ricambiando con affetto l’amore dei bambini, e con 

selvaggia aggressività l’autorità degli adulti. Indipendente e 

indomito, Rex lo sarà fino alla fine. 

 

 

 



 

Il mio peggior…amico  
 

Peterson Haddix, Margaret 

Piemme Junior , Milano, 2010  

Coll. N.R.3 HAD mio  

Da 9 anni  

 

 

Dexter è un bambino di nove anni che vive 

con la nonna, mentre la mamma e il papà 

sono all’ospedale, perché il papà è 

gravemente malato. Il piccolo si sente solo ed 

è arrabbiato: ha dovuto lasciare la sua casa, i 

suoi amici, le sue abitudini e la scuola! 

Mamma e papà lo hanno “abbandonato” 

dalla nonna e ora la sua vita è dura: non ha 

amici, non gioca mai e gli sembra che tutti ce 

l’abbiano con lui. Questo è ciò che lui sente, 

perché soffre; ma grazie ad un compagno di classe, il grosso e gentile Leon, sarà in grado di 

vedere le cose da un’altra prospettiva 

 

 

 

 

 

Click! 
 

Ballerini, Luigi 

Edizioni EL, San Dorligo della Valle (TS), 2015  

Coll. N.R. 3 BAL cli 

Da 9 anni 

 

Cesare ha quindici anni e frequenta la seconda liceo con i 

suoi migliori amici: Mattia, che dopo un brutto incidente in 

motorino è convinto di essere in contatto con gli alieni, 

Tobia, figlio di una situazione familiare decisamente critica, 

e Letizia, la sua cotta segreta. Come quasi tutti i ragazzi 

della sua età, le sue uniche preoccupazioni sono i brutti voti 

a scuola, i muscoli che tardano a svilupparsi, il timore di non 

piacere alle ragazze. Fino al giorno in cui, improvvisamente, 

l'interruttore del suo cervello si spegne, per poi 

riaccendersi in un letto di ospedale 



ai; co 

 

 Non toccate la terra  
 

    Dubini, Miriam 

   Rizzoli, Milano, 2015 

    Coll. N.R. 3 DUB non  

    Da 10 anni 

 

 

 

Taranto, rione Tamburi: le ciminiere dell'Ilva sputano 

sostanze tossiche notte e giorno, avvelenando l'aria, il mare 

e la terra. I bambini non possono più nemmeno toccarla, la 

terra, il sindaco è stato chiaro: tutte le zone verdi del loro 

quartiere contengono diossina. Quando si alza il vento poi, il 

quartiere si copre di una polvere rosa, il minerale, che brucia 

nella gola e negli occhi. Tutti si lamentano, qualcuno si 

ammala, ma alla fine c'è bisogno di lavorare e l'Ilva è l'unica possibilità. Oppure no? Cinque 

ragazzi senza paura sono disposti a credere che ci sia un altro modo, cinque supereroi poco più 

che bambini sfidano silenzio e rassegnazione con un grande superpotere: immaginare un 

futuro diverso.  

 

 

 

Le farfalle indiscrete   
 

Corvaglia, Sonia Elisabetta  
Einaudi Ragazzi, Trieste,  2014 

Coll. N.R. 4 COR far  

Da 12 anni 

eggere bri fan 

 

 

È strano scrivere su un foglio bianco, disconnesso. 

Niente commenti, niente battute come su Facebook o 

WhatsApp. Simona è in punizione: quindici giorni senza 

internet e cellulare. E allora prende carta e penna, e 

prova a chiarirsi la mente e il cuore….. 

 

 



 

La ragazza dei lupi 
 

Rundell, Katherinei 

Rizzoli, Milano, 2015 

Coll. N.R.4 RUN rag  

Da 12 anni  

Vincitore del Premio Andersen 2017 .  

Miglior libro 9 - 12 anni. 

 

 

I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Visti da 

fuori sembrano più o meno persone normali. Certo, 

ci sono degli indizi: è assai facile che manchi loro un 

pezzo di dito, il lobo di un orecchio, una o due dita 

dei piedi. Perché un soffialupi è il contrario di un domatore: accoglie un lupo cresciuto in 

cattività e gli insegna a vivere di nuovo tra i boschi, a ululare, ad ascoltare il Richiamo della 

foresta. Feo è una di loro, proprio come la sua mamma, e da sempre vive tra boschi 

perennemente bianchi di neve, avvolta nel profumo di legna e di pelliccia. Non tutti però 

amano i lupi… 

 
 

 

 

Il cielo tra le sbarre  
 

Nava, Emanuela 

Raffaello ragazzi, Monte San Vito (AN), 2016  

Coll. N.R.3 NAV cie  

Da 14 anni  

 

Felice cercava il suono della vita in ogni cosa, anche 

nelle pietre cave che si trasformavano per lui in 

draghi e giganti, fu così che venne morso dall’argia, 

il ragno della vita e della morte. Furono le sagge 

donne del paese a farlo “partorire” per sciogliere il 

veleno di fuoco dell’argia nell’acqua del parto, così 

Felice rinacque. E rinacque pastore, protettore dei 

suoi agnelli. Per questo sparò. Una notte sparò. Una storia potente che sfiora riti antichi e 

umane fragilità per ricordarci come anche dal male, attraverso l’esperienza di un carcere che 

educhi al rispetto per tutto ciò che vive, si possa rinascere. 
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