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Immagine tratta da “I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore”, William Joyce, Joe Bluhm editore “Rizzoli”, 2012  

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

   

A nanna, balena! 
Bàrbara Castro Urìo 
Roma, Donzelli, 2020 

Coll. N.R. 0 CAS ana 

Età di lettura: Da 0 anni 

 
Una piccola balena grigia è appena nata in questo 
libro. A furia di assaggiare i colori dell'arcobaleno, 
comincia a crescere. Quando mangia l'ultima biglia, 
si è fatto buio. È ora di dormire. Buona notte, 
balena! Buona notte a tutti!  



    

 

          

Un libro 
Hervé Tullet 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2020 

Coll. N.R. 0 TUL lib 

Età di lettura: Da 3 anni 
 
È Un libro: fai come ti dice e vedrai... La semplicità di 
un'idea: un libro che si trasforma pagina dopo 
pagina tra le mani di chi lo legge. Dal pallino giallo 
nella prima pagina nasce un gioco che coinvolge e 
diverte il bambino, a cui sembra veramente di 
comporre le pagine del libro, semplicemente 
eseguendo quello che il libro chiede di fare! Un 
grande spettacolo per gli occhi e per 
l'immaginazione, un'esperienza interattiva che parla 
ai piccoli, ai grandi, a tutti. Un libro intelligente che 
fa sorridere. 



 
 

     

Coccodrillo 
Silvia Roncaglia, Francesco Fagnani 
Roma, Lapis, 2019 

Coll. N.R. 0 RON coc 

Età di lettura: Da 3 anni 

 
La buffa storia di un piccolo coccodrillo alle prese 
con un grande problema. Tutti lo chiamano 
Coccotrillo, da quando gli è finita in gola la sveglia, 
puntata alle cinque del mattino da un cacciatore che 
è fuggito. È da lì che sono cominciati tutti i suoi guai. 
Tic-Tac, Tic-Tac e all’improvviso… Driiiin! Gli animali 
sono furiosi per quel trillo che alle cinque del 
mattino sveglia tutta la foresta. Per di più è 
impossibile cacciare, con quel tic-tac che avvisa le 
prede e le mette in fuga. Triste, escluso e rifiutato, il 
piccolo se ne va via. Ma inciampa e finisce in una 
cascata e dopo un tuffo vertiginoso, una serie di 
rimbalzi farà schizzare fuori la sveglia che finisce in 
bocca a… chiudiamo questa storia, prima che la 
sveglia ricominci a suonare! 



 
 

 

 

 

Noi siamo qui 
Oliver Jeffers 
Reggio Emilia, Zoolibri, 2019 

Coll. N.R. 0 JEF noi 

Età di lettura: Da 3 anni 

 
Beh, ciao. Benvenuto su questo pianeta. Potresti 
essere un po' disorientato all'inizio, ma sei appena 
arrivato, dopotutto. La tua testa sarà già piena di 
domande, quindi partiamo con una veloce 
esplorazione del nostro pianeta e di come ci viviamo 
sopra.  



 
 

 

 

 

I tre porcellini 
David Wiesner 
Roma, Orecchio Acerbo, 2020 

Coll. N.R. 1 WIE tre 

Età di lettura: Da 3 anni 

 
Tre porcellini... Paglia, legno, mattoni... Il lupo che 
soffia... Probabilmente conoscete il resto. È una 
vecchia storia, e ogni volta che qualcuno la racconta 
succede la stessa cosa. Ma chi l'ha detto che 
dev'essere per forza così? Chi decide come va avanti 
la storia? Qualcuno l'ha chiesto ai porcellini? No? Be', 
per fortuna c'è David Wiesner. Era ora che qualcuno 
lo facesse. 



 
 

 

 

 

Il meraviglioso mago 
di OZ 
Michael Bardeggia, chiara Loscani 
Milano, Edizioni Arka, 2019 

Coll. N.R. 1 BAR mer 

Età di lettura: Da 5 anni 

 
Dorothy vive in Kansas con gli zii e il cane Toto. Un 
giorno, un violentissimo tornado solleva la sua casa 
da terra, e la spinge nell'aria, mentre lei e Toto sono 
all'interno. È l'inizio di un fantastico viaggio... 



 
 

 

 

 

I fantastici libri volanti 
di Mr. Morris 
Lessmore 
William Joyce, Joe Bluhm 
Milano, Rizzoli, 2012 

Coll. N.R. 0 JOY fan 

Età di lettura: Da 6 anni 

 
Mr. Morris Lessmore ama i libri e le storie. Un 
giorno, mentre sta scrivendo il racconto della sua 
vita, arriva un terribile uragano che lo porta lontano, 
in un paese fantastico... Un racconto che rende 
omaggio a chi dedica la propria vita ai libri e a tutti i 
lettori. 



  
 

   

 

Ultime notizie dal mio 
gatto 
Gilles Bachelet 
Milano, Il Castoro, 2010 

Coll. N.R. 0 BAC ult 

Età di lettura: Da 6 anni 

 
Il gatto più matto del mondo è tornato. Ora vive in 
campagna e ha trovato il suo amore. Che effetto gli 
ha fatto? È diventato un po' meno matto?  

 
 

 

 

 

L'importante è che 
siamo amici 
Dougal MacPherson, Jessica Walton 
Milano, Rizzoli, 2016 

Coll. N.R. 0 WAL imp 

Età di lettura: Da 6 anni 

 
Errol e il suo orsacchiotto Thomas sono grandi 
amici, e fanno tutto insieme. Una mattina, però, 
nonostante fuori il sole splenda e il parco prometta 
una giornata piena di risate, Thomas è triste, e su 
insistenza di Errol trova il coraggio di confessargli 
ciò che, teme, segnerà la fine della loro amicizia: "In 
fondo al cuore, io mi sento non Thomas, ma Tilly". 
La risposta di Errol è quella che dovremmo dare 
tutti a una rivelazione del genere: "Non mi importa 
se sei un orsacchiotto maschio o femmina: ciò che 
conta è che siamo amici. 



 
 

 

 

 

Le più belle storie dei 
miti giapponesi 
Stefania Viti, Silvia Forzani 
Torino, Gribaudo, 2019 

Coll. N.R. 1 VIT piu 

Età di lettura: Da 6 anni 

 
Le divinità originarie Izanami e Izanagi, gli dèi 
shintoisti Amaterasu e Susanoo, eroi leggendari, 
animali e figure folcloristiche sono i protagonisti di 
un mondo affascinante. Il meglio della mitologia 
classica e storica del Giappone, per narrare ai 
bambini racconti di coraggio e di magia, di 
avventure e di battaglie, alla scoperta delle più belle 
storie del Paese del Sol Levante. 



 

Le più belle storie di 
vichinghi e dei miti 
nordici 
Lorenza Cingoli, Elisa Belotti 
Torino, Gribaudo, 2020 

Coll. N.R. 1 CIN piu 

Età di lettura: Da 7 anni 

 
In questo universo mitico si snodano le vicende di 
Odino, il dio saggio, del potente Thor, che difende il 
mondo dall’assalto dei Giganti con il suo martello 
Mjollnir, del ribelle Loki e di tante altre figure divine. Le 
loro vicissitudini si intrecciano con le gesta di valorosi 
eroi, come l’intrepido Erik il Rosso, Sigfrido e Beowulf, 
che animano queste storie dal fascino intramontabile. 



 

Ulisse dalle mille 
astuzie 
Yvan Pommaux 
Milano, Babalibri, 2012 

Coll. N.R. 9 POM uli 

Età di lettura: Da 8 anni 

 
Esistono uomini dotati di un ammirevole coraggio, 
ma anche capaci di evitare i rischi inutili. In questo 
modo sopravvivono e possono continuare a 
comportarsi da eroi per molto tempo. Il modello 
dell'eroe prudente è Ulisse, il combattente dalle 
mille astuzie, di cui Omero ci ha raccontato le 
imprese che risalgono alla guerra di Troia, e che oggi 
Yvan Pommaux fa rivivere nelle sue illustrazioni. Il 
racconto è cosi potente da farci seguire con 
passione le avventure del re di Itaca mentre cerca di 
raggiungere la sua isola dopo la vittoria dei Greci sui 
Troiani. Lo vediamo superare uno dopo l'altro i 
molteplici ostacoli che incontra sulla sua strada, nel 
corso di dieci lunghi anni - tanto dura il suo viaggio 
di ritorno - sino alla difficoltà finale, quella che lo 
aspetta a casa, e che sfocerà in un sanguinoso 
regolamento di conti. L'Odissea, che storia 
straordinaria! 

 

Madame Butterfly 
Benjamin Lacombe 
Milano, Rizzoli, 2015 

Coll. N.R. 1 LAC mad 

Età di lettura: Da 8 anni 

 
"Oh, Butterfly! Non si dice forse che sfiorando le ali di 
una farfalla la si condanna a morte?" Ispirata alla 
celebre opera di Puccini, una nuova versione della 
storia della giovane geisha, delicata come una 
farfalla, narrata da un Pinkerton divorato dal rimorso 
di aver sedotto solo per capriccio la fanciulla. Un 
libro d'artista con grandi tavole a olio che ci portano 
in un Giappone dalla bellezza antica e misteriosa. Un 
libro oggetto con un'illustrazione lunga dieci metri, 
dove la giovane è ritratta tra fiori e uccelli esotici in 
una danza seducente e leggiadra. 



 

L'erbario delle fate 
Benjamin Lacombe, Sébastien Perez 
Milano, Rizzoli, 2015 

Coll. C.R. 398.45 LAC 

Età di lettura: Da 8 anni 

 
L'Erbario delle Fate è il taccuino personale di un 
eminente botanico russo del secolo scorso. Membro 
del prestigioso (gabinetto delle scienze occulte) 
presieduto da Rasputin, Aleksandr Bogdanovich 
giunge nella foresta di Brocéliande, in Bretagna, 
famosa per le sue piante medicinali, in cerca dell'elisir 
di lunga vita. E quello che scopre in questo bosco 
stravolgerà per sempre la sua vita. Mescolando 
meraviglie botaniche, corrispondenze, personaggi 
fiabeschi, realtà e fantasia, questo libro vi porterà in 
un mondo magico e misterioso.  



 

I mostri e le avventure 
della scienza 
Carlyn Becca 
Milano, Sonda, 2020 

Coll. C.R. 504 BEC 

Età di lettura: Da 8 anni 

 
Alcuni escono barcollando dai laboratori. Altri 
terrorizzano intere città. E poi ci sono quelli che 
vogliono solo mangiarti il cerrrveeello! Lupi mannari, 
vampiri, zombie... Sei pronto a vederli sotto una luce 
del tutto nuova? Sì, perché ognuno di loro in realtà ti 
racconta tante cose strabilianti sulla chimica, la fisica, 
l'anatomia, la biologia... e molto altro. Grazie a 
timeline, mappe, infografiche, storie e scoperte, 
imparerai tutti i trucchi per non trasformarti in uno 
zombie e sopravvivere all'alito atomico di Godzilla. 
Devi solo essere abbastanza forte di stomaco...  



 

Socrate 
Francesco Barilli, Alessandro Ranghiasci 
Padova, Becco Giallo, 2020 

Coll. N.R. 10 BAR soc 

Età di lettura: Per Ragazzi 
 
Atene, 399 a.c. In quello che può essere ricordato 
come il primo processo per reati di opinione, Socrate 
viene condannato a morte. Accusato di corrompere 
la gioventù con dottrine atee, la linea difensiva del 
filosofo è intransigente e provocatoria. Viene così 
condannato a bere la cicuta da una maggioranza 
ancora più ampia dei giurati, e una volta in carcere, in 
attesa dell'esecuzione, rifiuta di fuggire per non 
violare quelle leggi a cui è sempre stato devoto. 

 

Undicesimo viaggio 
nel Regno della 
Fantasia 
Geronimo Stilton 
Milano, Piemme, 2018 

Coll. N.R. 5 STI und 

Età di lettura: Per Ragazzi 
 
Cari amici roditori, partite insieme a me per la 
leggendaria Isola di Dragonia. Conosceremo i draghi 
più coraggiosi, più sinceri, più saggi, più ingegnosi e 
più allegri di tutto il Regno della Fantasia! E 
scopriremo insieme che l’Amicizia è il tesoro più 
prezioso, che ci aiuta a superare ogni difficoltà! 



 

Per sempre 
Assia Petricelli, Sergio Riccardi 
Latina, Tunué, 2020 

Coll. N.R. 10 PET per 

Età di lettura: Da 12 anni 
 
Mentre i suoi genitori dormono nel villaggio turistico 
dove sono andati a trascorrere le vacanze, che Viola 
incontra un ragazzo del posto. In poco tempo tra i 
due scatta la scintilla dell’amore. Gli incontri tra Viola 
e Ireneo sono considerati sbagliati dai genitori di lei, 
al punto di censurarli e punirla, e lo sarebbero 
probabilmente anche dalle sue amiche, se solo lo 
sapessero... Cosa è veramente sbagliato per giovani 
e adulti? Cosa può essere considerato un errore? 
Dagli autori vincitori del Premio Andersen un graphic 
novel al femminile sull'accettazione del proprio 
corpo e della diversità. 



 

Il signore delle 
mosche 
William Golding 
Milano, Mondadori, 2016 

Coll. N.R. 3 GOL sig 

Età di lettura: Da 12 anni 
 
Nel corso di un conflitto planetario, un aereo 
precipita su un'isola deserta. Sopravvivono solo 
alcuni ragazzi, che provano a riorganizzarsi senza 
l'aiuto e il controllo degli adulti. I primi tentativi di 
dare vita a una società ordinata hanno successo, ma 
presto esplodono tensioni latenti ed emergono 
paure irrazionali e comportamenti asociali: lo 
scenario paradisiaco dell'isola tropicale si trasforma 
in un inferno. «Il Signore delle Mosche» è un 
romanzo a tesi in cui Golding si serve delle forme 
dell'utopia negativa ("distopia") per mettere a nudo 
gli aspetti più selvaggi e repressi della natura umana 
ed esporre la sua concezione del mondo e dell'uomo. 



 

1984 
George Orwell 
Milano, Mondadori, 2019 

Coll. N.A. ORW mil 
Età di lettura: Da 12 anni 
 
L'azione si svolge in un futuro prossimo del mondo 
(l'anno 1984) in cui il potere si concentra in tre 
immensi superstati: Oceania, Eurasia ed Estasia. Al 
vertice del potere politico in Oceania c'è il Grande 
Fratello, onnisciente e infallibile, che nessuno ha 
visto di persona ma di cui ovunque sono visibili 
grandi manifesti. Il Ministero della Verità, nel quale 
lavora il personaggio principale, Smith, ha il compito 
di censurare libri e giornali non in linea con la politica 
ufficiale, di alterare la storia e di ridurre le possibilità 
espressive della lingua. Per quanto sia tenuto sotto 
controllo da telecamere, Smith comincia a condurre 
un'esistenza "sovversiva". Scritto nel 1949, il libro è 
considerato una delle più lucide rappresentazioni del 
totalitarismo. 



 

La fattoria degli 
animali 
George Orwell 
Milano, Mondadori, 2019 

Coll. N.A. ORW fat 

Età di lettura: Da 12 anni 
 
Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono 
più uguali degli altri. Stanchi dei soprusi, gli animali di 
una fattoria decidono di ribellarsi agli umani e, 
cacciato il proprietario, danno vita a un nuovo ordine 
fondato sull'uguaglianza. Ben presto, però, emerge 
tra loro una nuova classe di burocrati, i maiali, che 
con astuzia, cupidigia e prepotenza si impongono 
sugli altri animali. L'acuta satira orwelliana contro il 
totalitarismo è unita in questo apologo a una felicità 
inventiva e a un'energia stilistica che pongono "La 
fattoria degli animali" tra le opere più celebri della 
narrativa del Novecento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A cura di: Davide Cervellini, volontario del Servizio Civile 
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