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

Immagine tratta da “Favole del bosco”, Mondadori,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.



Scuola materna sto 
arrivando
Emanuela Bussolati, Giulia Orecchia
Milano, Mondadori, 2020
Coll. N.R. 0 BUS scu
Età di lettura: Da 2 anni

Pilùgrande ha tante domande mentre la 
mamma e il papà lo accompagnano a scuola: 
«Ci sarà una maestra o un maestro? L'aula 
come sarà? Potrò giocare con i giochi che 
piacciono a me?». Un albo pensato per i 
bambini che, come Pilùgrande, iniziano la 
scuola dell'infanzia, per raccontare passo 
passo ciò che li attende: la maestra, i 
compagni, il pranzo, i giochi, il ritorno di 
mamma e papà. Una storia da leggere e 
rileggere per affrontare sereni questa nuova 
avventura.

Fiabe di principi e 
principesse
Marcoli Alba, Manea Carla
Milano, Mondadori, 2020
Coll. N.R. 1 MAR fia
Età di lettura: Da 3 anni

Fiabe con protagonisti principi e principesse, 
che per colpa di una sofferenza non capita e 
non riconosciuta sentono crescere dentro di 
loro una sensazione difficile da gestire: la 
rabbia. Tratte dal bestseller di Alba Marcoli Il 
bambino arrabbiato , punto di riferimento per 
educatori, insegnanti, psicologi e genitori, e 
corredate dai consigli pratici di due specialiste,
queste storie insegnano, ai bambini ma anche 
agli adulti, a vivere meglio le proprie emozioni.



Uno di questi non è
come gli altri
Saltzberg Barney
Milano, Salani, 2020
Coll. N.R. 0 SAL diq
Età di lettura: Da 3 anni

Che cosa hanno in comune tre pinguini e un 
panda? Proprio nulla! Sono semplicemente e 
meravigliosamente diversi! In questo libro 
illustrato scoprirete quante cose possono 
accadere quando tre personaggi simili tra loro 
ne incontrano uno alquanto diverso. Insieme a 
questi improbabili amici vi accorgerete che non
c'è divertimento senza inclusione ed è proprio 
la somma delle differenze a rendere speciale 
l'unità. Uno di loro non è come gli altri... ed è 
fantastico!

Favole del bosco
Marcoli Alba, Manea Carla
Milano, Mondadori, 2020
Coll. N.R. 1 MAR fav
Età di lettura: Da 3 anni

Favole dal sapore classico con protagonisti 
leprotti che non riescono a prendere sonno, 
piccole tartarughe che non vogliono uscire dal 
guscio e tanti altri cuccioli del bosco che 
devono affrontare le paure più profonde. Tratte
dal bestseller di Alba Marcoli Il bambino 
arrabbiato , punto di riferimento per educatori, 
insegnanti, psicologi e genitori, e corredate dai
consigli pratici di due specialiste, queste storie 
insegnano, ai bambini ma anche agli adulti, a 
vivere meglio le proprie emozioni.



Scuola elementare 
sto arrivando
Emanuela Bussolati, Giulia Orecchia
Milano, Mondadori, 2020
Coll. N.R. 0 BUS scu
Età di lettura: Da 5 anni

Con il suo zainetto nuovo nuovo Marta segue 
la mamma, in testa tanti pensieri: "Come sarà 
la scuola? Come saranno le maestre? Riuscirò
a fare amicizia con i compagni?". Un albo che 
racconta passo passo ai bambini cosa li 
attende nella scuola primaria: la preparazione 
dello zainetto, la campanella, i maestri, i nuovi 
compagni, l'aula, il pranzo, l'intervallo, le 
lezioni... Una storia da leggere tante e tante 
volte per affrontare sereni il primo giorno alla 
scuola dei grandi. La scuola primaria sta per 
cominciare... preparati a viverla al meglio.

Papà, Mamma, i 
nostri libri e io
Danielle Marcotte
Santarcangelo di Romagna, Pulce, 2020
Coll. N.R. 0 MAR pap
Età di lettura: Da 5 anni

Papà legge, mamma legge e anch'io leggo. 
Attorno a me tutti leggono. A dire il vero non 
proprio tutti, Bubo non ancora. Mi piace 
quando siamo tutti insieme, papà, mamma, i 
nostri libri e io.



Stephen Hawking: 
una mente verso 
l'infinito
Jacopo Olivieri, Roberto Irace
San Dorligo della Valle, EL, 2019
Coll. N.R. 9 OLI ste
Età di lettura: Da 7 anni

Stephan Hawking: un genio dal fisico 
compromesso ma dalla mente rivoluzionaria 
che ha saputo superare i propri confini per 
esplorare quelli dello spazio e del tempo.

Un angelo nel 
taschino
David Almond, Smith Alex T.
Milano, Salani, 2020
Coll. N.R. 3 ALM ang
Età di lettura: Da 7 anni

Che fareste se un bel giorno, nel taschino 
della vostra giacca comparisse un angioletto? 
Bert è un conducente di autobus burbero e 
scontroso. Una mattina, apparentemente 
come tutte le altre, sente nel petto uno strano 
frullio. Sono le ali di un angelo piccino piccino, 
arrivato chissà come nella tasca della sua 
giacca. L'esserino è così irresistibile che Bert 
decide di portarlo a casa da sua moglie Betty. I
due decidono di adottarlo e ribattezzarlo 
Angelino. Il mattino seguente Betty porta 
l'angelo nella scuola in cui lavora. Anche i 
bambini se ne innamorano, perché Angelino 
non fa altro che sorridere e... fare puzzette! Ma
un esserino così speciale fa gola a molti, e il 
perfido K e il suo Capo tramano nell'ombra per
rapirlo e venderlo al miglior offerente...



Con le mani nella 
terra
Emanuela Bussolati
Firenze/Trieste, Editoriale scienza, 2019
Coll. DESAR 580 BUS
Età di lettura: Da 8 anni

Questo libro è un invito a esplorare il mondo 
della botanica, ma anche a osservare la 
natura, sperimentare, annotare scoperte e 
riflessioni. Partendo da concetti chiave come 
energia, fotosintesi, catena alimentare, 
scopriremo che le piante sono sulla Terra da 
milioni di anni, che sono una macchina 
straordinaria senza la quale nessun animale 
potrebbe vivere, inclusi noi esseri umani. Ma 
c'è anche spazio per fare esperienze di 
giardinaggio, per giocare con la catena 
alimentare e... molto altro! In un percorso che 
intreccia scienza, storia, botanica, narrazione, 
giardinaggio, nello stile unico di Emanuela 
Bussolati, il tema "piante" si sviluppa 
attraverso differenti punti di vista, suggerendo 
sempre un sottile ma forte legame tra noi e la 
natura che ci circonda.

Il club della paura. 
Tim Specter
George Bloom, Paolo Gallina
Firenze/Milano, Giunti, 2019
Coll. N.R. 11 BLO tim
Età di lettura: Da 9 anni

1896. Lo spietato assassino Thaddeus 
Mirakola è fuggito dal carcere di Newgate, e 
ora si annida nelle nebbie di Londra. Per 
distrarsi dalla logorante caccia all'uomo, Tim e 
Wilfrid accettano l'invito del fantomatico "Club 
della Paura" al castello dei Dragonwyck, per 
ascoltare storie di spettri alla luce di un 
gigantesco camino. È l'inizio di una lunga 
notte, che porterà il cacciatore di spettri di 
fronte al suo incubo peggiore...



Una lunghissima 
notte
Annalisa Strada
Milano, Ed. Pelledoca, 2019
Coll. N.R. 11 STR lun
Età di lettura: Da 12 anni

Nilla ha 12 anni e tornando da scuola trova la 
villetta a schiera in cui vive vuota. Il padre è 
lontano per lavoro, sua sorella è in Nuova 
Zelanda per un anno di studio e sua madre 
non c'è. Anche Gullo, il cane, non si vede. 
Quando il buio arriva, sua madre non compare
e al cellulare non risponde. Con una scusa 
prova a interrogare la vicina che la rassicura. 
Non appena rientra in cucina, salta la luce. Il 
contatore è in cantina e in Nilla cresce sempre 
di più la paura e il timore per sua madre. Le 
case intorno sono vuote e buie, i vicini sono 
usciti. La linea fissa del telefono è fuori uso. Si 
barrica allora in una stanza, quando sente 
abbaiare un cane. Gullo è tornato e sem- bra 
inseguire qualcuno a ridosso del capanno 
degli attrezzi. La scoperta del cadavere di una 
donna la spinge ad andare a piedi alla 
caserma dei carabinieri. L'unico posto ora 
dove andare è la casa della nonna, ma Nilla 
non smetterà di indagare finchè il colpevole 
verrà trovato e la mamma tornerà a casa, 
dopo una lunghissima notte.



Santa Muerte
Marcus Sedgwick
Milano, Ed. Pelledoca, 2019
Coll. N.A. SED san
Età di lettura: Da 12 anni

Anapra è uno dei quartieri più poveri della città
messicana di Juarez: venti metri fuori città si 
trova una recinzione, e al di là di essa, 
l'America, il pericoloso obiettivo di molti 
migranti. Faustino cerca di sfuggire al cartello 
della droga per cui ha lavorato. Il capo della 
banda gli ha consegnato un sacco di dollari 
che avrebbe dovuto nascondere, ma Faustino 
l'ha usato per pagare il viaggio della sua 
ragazza incinta oltre il confine con l'America. 
La libertà non è economica. Faustino ha solo 
trentasei ore per sostituire i soldi mancanti, e il
suo amico Arturo è l'unica persona che può 
aiutarlo a recuperarli in una partita a carte 
mortale con gli spacciatori. Arturo deve 
giocare non solo per la libertà ma anche per la
vita del suo amico, mentre la sua stessa 
esistenza è in pericolo. Per vincere, potrebbe 
dover imbrogliare la Morte stessa.
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