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

Immagine tratta da “Un solo mondo”, Camelozampa,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.



Passeggiata col cane
Sven Nordqvist
Monselice, Camelozampa, 2020
Coll. N.R. 1 NOR pas
Età di lettura: Da 3 anni

Una bambina esce per portare a spasso il cane 
della nonna. Niente di più ordinario: ma da una 
semplice passeggiata col cane prende l'avvio un 
caleidoscopio di incontri, avventure e mondi 
strabilianti da scoprire. Un viaggio fantastico nel 
regno dell'immaginazione, interamente 
raccontato senza parole, dalle illustrazioni di Sven 
Nordqvist.

Un gioco da ragazze
Alessandra Lazzarin
Roma, Orecchio Acerbo, 2020
Coll. N.R. 0 LAZ gio
Età di lettura: Da 4 anni

Un pomeriggio a giocare a casa della nonna, un 
pomeriggio, apparentemente, come tanti altri. 
Eppure niente è banale quando sono tre bambine 
a giocare, e nulla è come sembra! In mezzo alle 
foglie si nasconde un mondo incantato, il vento 
che asciuga i panni stesi ci trascina in 
un'entusiasmante avventura, le capriole ci 
trasformano in acrobati da circo, le siepi celano 
esotiche e feroci creature... Il delicato segno di 
Alessandra Lazzarin ci immerge in un mondo 
parallelo, quello dell'immaginazione dei bambini e 
delle bambine, altrettanto vero e concreto di 
quello "reale".

(Non) C’è posto per 
tutti
Kate Temple, Jol Temple
Milano, Il Castoro, 2020
Coll. N.R. 0 TEM non
Età di lettura: Da 4 anni

Una foca e il suo cucciolo sono costretti a lasciare 
il loro scoglio. Devono trovare una nuova casa, ma
dove? Le altre foche saranno disposte ad 
accoglierli? Be'... Dipende.



Io e te amici per 
sempre
Michael Engler, Joelle Tourlonias
Milano, Il Castoro, 2020
Coll. N.R. 0 ENG ioe
Età di lettura: Da 4 anni

Leprotto e Riccio sono inseparabili, tutto il bosco 
lo sa. Ma ci sono altri amici da scoprire! Scoiattolo,
per esempio, sembra un tipo molto divertente. 
Leprotto decide di giocare anche con lui. E Riccio? 
Non è molto contento. Si può essere amici per 
sempre?

Harold e la matita 
viola
Crockett Johnson
Monselice, Camelozampa, 2020
Coll. N.R. 0 JOH har
Età di lettura: Da 4 anni

Harold decide di fare una passeggiata al chiaro di 
luna. Ma la luna non c'è e non c'è nemmeno una 
strada su cui passeggiare. Harold però tiene in 
mano una matita viola... Harold vivrà una serie di 
rocambolesche avventure, in un mondo 
interamente creato dal segno viola della sua 
matita sulla pagina bianca. Un inno al potere 
dell'immaginazione.



Fatti assodati sulle 
uova
Lena Sjoberg
Monselice, Camelozampa, 2020
Coll. DESAR 591.56 SJO
Età di lettura: Da 5 anni

Vi siete mai chiesti come fa il pulcino a respirare 
dentro l'uovo? O che aspetto avevano le uova di 
dinosauro? O se è possibile far rimbalzare un uovo 
di gallina? Sapevate che gli scienziati hanno 
scoperto delle uova nello spazio, e che alcuni 
animali fanno le uova quadrate? Uno spassoso e 
originale picture book divulgativo sulle uova, da 
quelle dei volatili a quelle di insetti, pesci e rettili, 
passando per gli animali preistorici, ma anche per 
curiosità e tradizioni legate alle uova.

Un solo mondo
Michael Foreman
Monselice, Camelozampa, 2020
Coll. N.R. 0 FOR sol
Età di lettura: Da 7 anni

Due bambini raccolgono un secchiello di acqua del
mare e ne fanno il loro mondo in miniatura. Ben 
presto però comprendono quanto, per dar vita al 
loro gioco, hanno sottratto al mondo reale. 
Capiscono come sia compito di tutti noi 
proteggere il nostro pianeta, tanto meraviglioso 
quanto fragile. Perché il mondo è uno solo, e 
davvero il suo futuro è nelle nostre mani.



Orcobello e l’ultimo 
orco
Fabrizio Silei
Milano, Il Castoro, 2020
Coll. N.R. 1 SIL orc
Età di lettura: Da 8 anni

Orcobello ha dimostrato al mondo che gli orchi 
sanno essere buoni e gentili, e ormai orchi e umani
vanno d'amore e d'accordo. Ma quando il terribile 
Annibale Orc, l'orco più grosso e cattivo che si sia 
mai visto in circolazione, evade dal carcere, la 
pace è finita. Non solo perché con i suoi crimini 
getta discredito su tutti gli orchi, ma perché... è 
identico al piccolo Lino! Ovvero l'ultimo nato nella 
famiglia di Orcobello. C'è una sola cosa da fare: 
chiedere aiuto a nonno Orcheste e fermarlo. E 
magari ricordarsi, ancora una volta, di non fidarsi 
delle apparenze.

Il manuale delle 50 
sfide per diventare un 
campione
Pierdomenico Baccalario, Massimo Prosperi
Milano, Il Castoro, 2020
Coll. N.R. 3 BAC man
Età di lettura: Da 8 anni

Salta, gioca, palleggia, corri, respira, credici, 
schiva, passa, divertiti, non arrenderti... vai! Un 
manuale per 50 sfide, 50 allenamenti per veri 
campioni. Hai la stoffa giusta per farcela?



HelloNeighbor : la 
guida ufficiale
Kiel Phegley
Milano, Il Castoro, 2020
Coll. N.R. 3 PHE hel
Età di lettura: Da 9 anni

Un libro che esplora nel dettaglio la mitologia del 
mondo di Hello Neighbor e tutte le strategie di 
gioco. Pagine che svelano finalmente il passato 
del vicino di casa, gli enigmi e i passaggi nascosti 
disseminati a casa sua, e i segreti sepolti dentro al 
gioco. Graficamente ricco, pieno di mappe, 
schemi, immagini dal gioco e dai libri, documenti 
riservati, informazioni mai svelate prima, è un libro
per tutti gli appassionati.

Cuori di latta
Padraig Kenny
Milano, Il Castoro, 2020
Coll. N.R. 3 KEN cuo
Età di lettura: Da 10 anni

Androidi bambini, amicizia, emozioni e avventura. 
Un'incredibile storia su cosa vuol dire essere 
umani. Con atmosfere da Il mago di Oz e un tocco 
di Philip K. Dick, Pádraig Kenny ha saputo creare 
un'avventura intrigante e coinvolgente piena di 
personaggi a cui i lettori si affezioneranno 
inevitabilmente.



Maya sa tutto
Luigi Ballerini
Milano, Il Castoro, 2020
Coll. N.R. 3 BAL myr
Età di lettura: Da 12 anni

Non sai cosa metterti? Che film guardare? Qual è la
ragazza o il ragazzo che fa per te? Nel mondo di 
Ale e Vera non c'è bisogno di affannarsi per 
trovare le risposte. Myra, il sistema operativo 
integrato nella vita di ogni cittadino, ti conosce 
bene e sa cosa è meglio per te. Basta chiedere. E 
infatti Ale e Vera si incontrano proprio grazie a lei. 
Ma qualcosa non quadra, e Vera lo sa: si può 
vivere sotto l'occhio costante del sistema, nella 
totale condivisione social della propria vita? A cosa
stanno rinunciando? Ale, Vera e un gruppo di altri 
ragazzi tentano la strada più dura: scegliere da 
soli, risvegliare le coscienze. È diffcile non farsi 
beccare, ma ne vale la pena: la libertà è 
un'avventura piena di storie, emozioni, sfide. Ma è
anche piena di pericoli, soprattutto se il nemico è 
molto più vicino del previsto. Ribellarsi ha un 
costo molto alto. Saranno disposti a pagarlo?
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