
Novità in biblioteca 
Settembre 2019 
Proposte di lettura tra i nuovi libri arrivati alla Biblioteca De Amicis 

 

Per scoprire tutte le novità del mese, venite in biblioteca. Le proposte di lettura sono in 

distribuzione al banco del prestito. 

 

Immagine tratta da Il domatore di foglie, Zoolibri  2018  

 

 

Ogni lettore sa scegliere il libro giusto per sé: l’età di lettura è un semplice suggerimento.  



 
 

La galleria degli enigmi 
Laura Marx Fitzgerald 
Milano, Fabbri Editori, 2017 
Coll. N.R. 4 FIT gal 

Età di lettura:  

Una casa dai mille segreti, una collezione di quadri 
parlanti, e una ragazzina pronta a tutto per risolvere il 
mistero 

 

 

Io sono soltanto una 
bambina 

Jutta Richter 
Roma, Beisler Editore, 2016 
Coll. N.R. 4 RIC ios 

Età di lettura: dai 7 anni 

Dopo Io sono soltanto un cane, un nuovo delizioso 
libro di Jutta Richter. La grande autrice tedesca ci 
racconta, stavolta, con la sua scrittura incantevole e 
poetica e il suo amabile umorismo, come una bambina 
veda il mondo. 

 

Rigo e Rosa 

Lorenz Pauli, Kathrin Schärer 
Milano, Il Castoro, 2019 
Coll. N.R. 1 PAU rig 
 
Età di lettura: dai 6 anni 

Rigo è un grande leopardo saggio. Rosa è una 
topolina, vivace e curiosa. Un giorno Rosa si ritrova 
nella gabbia dello zoo dove vive Rigo: ha così inizio 
una splendida e bizzarra amicizia. 

http://www.castoro-on-line.it/kathrin-scharer-2/


 
 

L’infinito 
Giacomo Leopardi 
Illustrato da Marco Somà, con un pensiero di Daniele 
Aristarco 
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2019 
Coll. N.R. 1 LEO inf 
 

Si può chiudere l’infinito in una bottiglia, in una 
scatola, in un recinto? No, ma lo si può sciogliere, 
celebrare, cantare, intrappolare e consegnare al 
futuro in 15 endecasillabi. Immortali.  

 
 

Il domatore di foglie 
Pina Irace e Marìa Moya 
Reggio Emilia, Zoolibri 2018 
Coll. N.R. 1 IRA dom 
 
Età di lettura: dai 3 anni 
 
Mancavano solo due giorni all'inizio dell'Autunno.  
Le foglie sugli alberi non erano più verdi e morbide, 
ma gialle e fragranti, pronte a gettarsi tra le braccia 
del vento. Erano tutte pronte, in attesa del Domatore 
per imparare a cadere, ma dov'era finito? 
 

 

La leggenda di Sally Jones 
Jakob Wegelius 
Roma, Orecchio Acerbo, 2017 
Coll. N.R. 3 WEG leg 

Età di lettura: da 10 anni 
 
Leggere “La leggenda di Sally Jones” è come 
immergersi in un vortice di colpi di scena che trascina 
il lettore dall’Africa all’Asia, passando per Istanbul, 
New York, e il Borneo. E al tempo spesso scoprire la 
vita rocambolesca di questa gorilla che non è come gli 
altri: rapita e nascosta su un cargo facendola passare 
per un neonato, affronta mille avversità fino 
all’incontro con quello che le sarà per sempre amico, il 
Capo... Un’epopea formidabile, dal ritmo incalzante, 
che si legge tutta d’un fiato. 



 
 
 

Al di là del mare 
Lauren Wolk 
Milano, Salani, 2019 
Coll. N.R. 4 WOL ald 
 
Età di lettura: da 10 anni 
 
Dopo il grande successo dell'«Anno in cui imparai a 
raccontare storie», torna la scrittura vivida e luminosa 
di Lauren Wolk, una storia sul coraggio di crescere, di 
affrontare se stessi e le proprie paure per scoprire 
quello a cui si tiene di più. 
 

 

Imperfetta 
Andrea Dorfman 
San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2019 
Coll. N.R. 4 DOR imp 
 
Età di lettura: da 9 anni 
 

Avere il naso grosso non è certo un problema... o 
forse sì? "Imperfetta" è la vera storia d'amore tra 
Andrea Dorfman, l'autrice, e Dave, «il ragazzo più 
adorabile del mondo». Dave però fa il chirurgo 
plastico, un mestiere che secondo lei fa sentire 
imperfette le persone... Con questa graphic novel 
profondamente personale, tratta dal film "Flawed", 
candidato a un Emmy Award, Andrea ci racconta 
come ha preso coscienza della propria immagine, dai 
giorni spensierati dell'infanzia all'angoscia per il corpo 
sgraziato da adolescente, fino all'età adulta 
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