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

Immagine tratta da “Le parole di mio padre”, HarperCollins, 2019

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.



Il giardino più bello
Luca Tortolini
Milano, Il Castoro, 2020
Coll. N.R. 0 TOR gia
Età di lettura: Da 4 anni

Nella città più grigia di tutte le città grigie sta per 
accadere qualcosa di straordinario. Non lo sai? 
Non ti hanno detto niente del concorso con il 
Grande Premio? Una pagina dopo l'altra, girando 
per la città, potrai scoprirlo. 

Gufo, è ora di dormire
Arnold Lobel 
Milano, Babalibri, 2019
Coll. N.R. 0 LOB guf
Età di lettura: Da 5 anni

Gufo è un tipo saggio e gentile. Adora cenare in 
poltrona davanti al camino e infilarsi a letto nel 
suo morbido pigiama. Ma basta che Inverno bussi 
forte alla sua porta o che la luna lo accompagni 
lungo il sentiero verso casa perché le sue notti 
diventino molto movimentate... Per chi comincia a
leggere da solo. Testo in stampatello maiuscolo. 

La famiglia quattrossa 
va a sciare
Janna Carioli, Ilaria Guarducci
Casalecchio di Reno, Fatatrac, 2020
Coll. N.R. 0 CAR fam
Età di lettura: Da 6 anni

Una bella giornata all'aria aperta sulla neve 
rimetterebbe in sesto perfino uno scheletro! È 
così che la famiglia Quattrossa decide di andare in 
settimana bianca. 



Muso a muso con lo 
stegosauro
Geronimo Stilton
Milano, Piemme, 2020
Coll. N.R. 5 STI mus
Età di lettura: Da 7 anni

Il nostro quartier generale è in subbuglio: la 
professoressa Genny Geiger, Agente Speciale e 
studiosa del D.I.N.O., è sparita nel nulla! Gli indizi ci
porteranno alla Vallata dell'Estinzione, un luogo 
misterioso nascosto nel cuore dell'Isola Meteora. 
Tra tunnel, passaggi segreti e incontri ravvicinati 
con gli stegosauri, riusciremo a ritrovarla... senza 
estinguerci prima del tempo? 

Pianeta Omar: 
capitano tutte a me
Mian Zanib, Mafaridik Nasaya
Milano, Il Castoro, 2020
Coll. N.R. 5 MIA pia
Età di lettura: Da 8 anni

Quando Omar è costretto a cambiare scuola, sa 
benissimo che è solo l'inizio dei suoi guai. Trovare 
nuovi amici non è facile, e potrebbe non essere il 
più grande dei suoi problemi: Daniel, il bullo della 
classe, lo prende di mira e inizia a prenderlo in 
giro. Perchè è quello nuovo, perchè è un 
sognatore, e perchè Omar e la sua famiglia sono 
musulmani. Tra vicini di casa sospettosi e una 
famiglia fuori dal comune, Omar dovrà usare tutta 
la sua immaginazione per riuscire a cavarsela! 



Spinoza e popcorn
Riccardo Dal Ferro, Daniel Cuello
Milano, DaAgostini, 2019
DESAR 101 DUF
Età di lettura: Da 10 anni

Scoprite il lato pop di Cartesio nel mondo di 
Matrix e ritrovate il cipiglio di Nietzsche fra le 
pieghe della trama del Signore degli anelli, 
passando per la cittadina di Jackson fino a 
sorvolare le terre di Westeros in sella a un drago 
sputafuoco. A cura della webstar di YouTube Rick 
DuFer, un'opera che vi aiuterà non solo a capire il 
pensiero dei grandi filosofi, ma soprattutto a 
formarvi un'opinione sull'attualità e i grandi temi 
della vita. Il tutto, comodamente seduti dal divano
con una ciotola di popcorn e la vostra serie TV 
preferita. 

Gli inadottabili
Hana Tooke, Ayesha L. Rubio
Milano, Rizzoli, 2020
Coll. N.R. 6 TOO ina
Età di lettura: Da 10 anni

Amsterdam, 1892. All'orfanotrofio del Piccolo 
Tulipano arrivano cinque neonati abbandonati 
nelle maniere più diverse, chi in una cesta a forma 
di bara, chi dentro un secchio per il carbone. Tutti 
modi comunque inaccettabili per la direttrice, 
l'arcigna e puntigliosa signora Gassbeek. Milou, 
Dita, Oval, Finny e Sem diventano presto gli 
"inadottabili", casi disperati di cui la direttrice non 
riesce a liberarsi. Loro, però, sono uniti come 
fratelli e hanno trovato nell'amicizia la forza di 
resistere. Una speranza sembra profilarsi quando i
ragazzi compiono dodici anni e un commerciante 
di zucchero, un certo signor Rotman, propone di 
prenderli con sé. Per i cinque amici è l'inizio di 
un'avventura che richiederà tanto ingegno quanto
coraggio. 



Proibito leggere
Alan Gratz
Milano, Mondadori, 2019
Coll. N.R. 4 GRA pro
Età di lettura: Da 10 anni

Amy Anne ha nove anni, obbedisce sempre ai 
genitori, non si lamenta mai e non dice mai la sua. 
Ma quando alcuni libri, tra cui il suo preferito - 
quello che ha già letto tredici volte e non si 
stancherebbe mai di rileggere -, vengono banditi 
dalla biblioteca della scuola perché accusati da 
una mamma di essere inappropriati, Amy Anne 
capisce di non poter restare ferma a guardare. 
Leggere tutti i libri messi all'indice vorrebbe 
essere il suo silenzioso gesto di protesta, ma altri 
compagni si uniscono a lei e in breve tempo si 
trova a gestire segretamente nel suo armadietto 
una Biblioteca dei Libri Banditi. Quando viene 
scoperta, Amy Anne e i suoi amici decidono di non
arrendersi e contrattaccare: in fin dei conti, una 
volta che hai bandito un libro puoi bandirli tutti. 

Le parole di mio padre
Patricia MacLachlan
Milano, HarperCollins, 2019
Coll. N.R. 3 MAC par
Età di lettura: Da 10 anni

Declan O'Brien aveva sempre una parola buona 
per tutti e spesso usava espressioni curiose. E 
amava cantare. Cantava mentre giocava a basket 
e quando preparava la colazione. I suoi figli, Fiona 
e Finn, lo adoravano e sapevano che il loro 
profondo affetto era ricambiato. Ma un giorno un 
terribile incidente cambia le loro vite per sempre, 
e Fiona e Finn rimangono senza papà. Il vuoto 
sembra incolmabile, la mamma è disperata e non 
sa come sostenerli... Cosa si può dire loro per 
aiutarli a superare un dolore così grande? Poi un 
amico, Luke, suggerisce ai due fratellini di fare 
volontariato in un rifugio per cani abbandonati, e 
qui Fiona e Finn stringono una tenera amicizia con 
due cagnoline che hanno altrettanto bisogno di 
essere consolate. Così con le dolci parole del papà 
nel cuore, anche per loro la scintilla della speranza
si accenderà di nuovo.



La cacciatrice di fossili
Annalisa Strada, Daniela Tieni
Firenze ; Trieste, Editoriale Scienza, 2019
Coll. N.R. 4 STR cac
Età di lettura: Da 11 anni

Nel 1811, in Inghilterra, una ragazzina di tredici 
anni trova il fossile di uno strano mostro marino, 
oggi conosciuto come Ittiosauro. Inizia così la sua 
carriera di cercatrice di fossili. È la prima a portare 
alla luce il primo plesiosauro e uno dei primi 
pterodattili. Di famiglia poverissima, Mary 
arrotonda le scarse entrate familiari vendendo i 
fossili di ammoniti che trova sulla spiaggia, ma la 
sua vera passione e bravura è ricostruire lo 
scheletro intero di creature mai viste prima. Pur 
non essendo istruita, legge e critica articoli 
scientifici e discute alla pari con i più importanti 
scienziati e studiosi dell'epoca; il suo unico 
problema è che è una donna e per di più di umili 
origini.

  

Io non lo odio
Giuliana Facchini
Foggia, Matilda, 2019
Coll. N.R. 4 FAC ion
Età di lettura: Da 12 anni

La sedicenne Clare subisce una forma di violenza 
che non colpisce fisicamente ma è altrettanto 
insistente e pervicace, tale da devastare 
particolarmente l'autostima di chi la subisce. 
Conosce Davide, bello e di successo, e fra loro 
nasce una storia. Ma non scoppia l'amore e Clare 
in breve tempo mette fine alla relazione. Lui però 
non accetta di essere lasciato e attua una sottile 
vendetta che si compie nel farle vuoto intorno. 



L'ultima gru di carta
Kerry Drewery, Seki Natsko
Milano, Rizzoli, 2020
Coll. N.R. 9 DRE ult
Età di lettura: Da 12 anni

È una splendida giornata d’estate. Ichiro, che sta 
per compiere diciotto anni, e il suo amico Hiro si 
godono una giornata libera dalla mobilitazione per
lo sforzo bellico. Una luce abbagliante 
accompagna l’esplosione della bomba che 
cambierà le loro vite e il mondo. Feriti e confusi, i 
due ragazzi attraversano la città devastata alla 
ricerca della sorellina di Hiro, Keiko, che si trovava 
all’asilo. Quando dopo ore di disperata ricerca 
finalmente riescono a trovarla, alla gioia di 
abbracciarla illesa si sostituisce presto la 
consapevolezza di non essere in grado di portarla 
davvero in salvo. Hiro è ferito gravemente e Ichiro
capisce che deve cercare aiuto, che da solo non 
potrà mai farcela. Chiede a Keiko di aspettarlo lì 
dov’è e in pegno della sua solenne promessa di 
tornare a prenderla le lascia un origami, una gru di
carta. Ma le cose non andranno come sperava.
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