
Novità in biblioteca
Giugno 2021
Proposte di lettura tra i nuovi libri arrivati alla Biblioteca De Amicis

Immagine tratta da “L'ombra di ognuno”, Camelozampa, 2021

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.



Lupo nero
Guilloppé Antoine
Monselice, Camelozampa, 2021
Coll. N.R. 1 GUI lup
Età di lettura: Da 3 anni

Un bambino che si incammina, la neve, un bosco 
fitto di alberi. Due occhi a fessura che lo fissano 
dall'oscurità. Alle sue spalle si materializza una 
sagoma sinistra, quella di un lupo, che lo segue nel
folto del bosco... Un crescendo incalzante e 
drammatico, fino al toccante colpo di scena finale.

Ti conosco mascherina
Capua Ilaria, Faccioli Ilaria
Milano, La Coccinella, 2020
Coll. N.R. 0 CAP tic
Età di lettura: Da 3 anni

Per la prima volta un libro per il target prescolare 
firmato da una grande scienziata: Ilaria Capua che 
oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health 
dell'Università della Florida, che promuove 
l'avanzamento della salute come sistema 
integrato attraverso approcci interdisciplinari. Un 
libro-gioco con slider e finestrelle che insegna ai 
bambini a conoscere il mondo dei virus per 
imparare ad affrontarli in modo sicuro, ma senza 
paura, per vivere in serenità la propria infanzia. 

Fino al cielo
Schamp Tom
Roma, Beisler, 2017
Coll. N.R. 0 SCH fin
Età di lettura: Da 3 anni

Entrare in questo condominio è un'esperienza 
unica. Un piano alla volta, arriverete fino al cielo, 
scoprendo stanze piene di meraviglie e 
personaggi curiosi. Un libro magico che, appeso al
muro, diventa un divertente metro per misurare la
crescita dei bambini. 



Il tunnel
Anthony Browne
Monselice, Camelozampa, 2021
Coll. N.R. 1 BRO tun
Età di lettura: Da 4 anni

Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose non fanno 
che litigare. Finché, un giorno, la mamma non li 
costringe a uscire assieme. Fratello e sorella si 
dividono sulla soglia di un misterioso tunnel: lui si 
intrufola alla ricerca di avventure, lei lo aspetta 
fuori, timorosa. Il tempo passa e Jack non ritorna. 
Rose raccoglie il suo coraggio ed entra nel tunnel, 
per cercarlo. La attende un altrove surreale e 
spaventoso: forse è arrivata appena in tempo per 
salvare il fratello...

Flix
Tomi Ungerer
Monselice, Camelozampa, 2021
Coll. N.R. 1 UNG fli
Età di lettura: Da 4 anni

La nascita di Flix suscita molto scalpore: un cane 
figlio di due genitori gatti! Flix cresce a Borgatto, 
parla gattese, ama mangiare pesce e arrampicarsi 
sugli alberi, ma anche visitare il suo padrino a 
Canecittà, per imparare a parlare canino e a 
nuotare. La vita ha in serbo per lui molte 
avventure e una grande sorpresa... Una storia 
attualissima, dall'umorismo sovversivo, un 
esilarante manifesto sulla bellezza della diversità. 



L'ombra di ognuno
Mélanie Rutten
Monselice, Camelozampa, 2021
Coll. N.R. 1 RUT omb
Età di lettura: Da 5 anni

È la storia di un Coniglietto che ha fretta di 
crescere, un Cervo malinconico, un Gatto sportivo,
un piccolo Soldato in guerra con se stesso, un 
Libro che ha sete di sapere e un'Ombra silenziosa. 
Le loro strade si uniscono in un viaggio verso un 
vulcano, tra avventure nel bosco e notti stellate, 
in cui ognuno affronterà assieme agli altri le 
proprie paure: del buio, della solitudine, della 
separazione, della morte lontana dei genitori, 
della crescita. Una storia di formazione raffinata e 
poetica, intima eppure universale, un'epopea della
crescita. Amicizia e amore, altruismo e solidarietà, 
paura di diventare grandi e desiderio di libertà si 
mescolano in un'avventura che ha il sapore della 
fiaba. 

Ci chiamavano le 
mosche
Davide Calì, Maurizio Quarello
Roma, Orecchio Acerbo, 2020
Coll. N.R. 1 CAL cic
Età di lettura: Da 6 anni

Una voce di bambina che racconta. Li chiamano le 
mosche, ma i loro veri nomi sono ben più belli: 
insieme formano una piccola banda di ragazzini e 
ragazzine che si muove sullo sfondo di un pianeta 
semidistrutto, dopo l'avvento del Lampo Blu. Ad 
abitarlo solo gente bizzarra. L'obiettivo che le 
mosche condividono è quello di sopravvivere con 
il piccolo commercio di oggetti che ogni giorno 
trovano, ronzando sull'Ararat, la loro montagna di
rifiuti. 



L'isola di Kalief
Davide Orecchio
Roma, Orecchio Acerbo, 2021
Coll. N.R. 1 ORE iso
Età di lettura: Da 7 anni

Quel giorno il ragazzo pensò: "È questa la 
giustizia? La legge funziona così? Qua dentro 
quello che è sbagliato non è sbagliato, e quello 
che è giusto non è giusto. Allora devo cambiare le 
cose". Quel giorno nacque un eroe. Il suo nome è 
Kalief. 

Einstein: Il fantastico 
viaggio di un topo 
attraverso il tempo e 
lo spazio
Torben Kuhlmann
Roma, Orecchio Acerbo, 2021
Coll. N.R. 1 KUH ein
Età di lettura: Da 7 anni

«L'immaginazione è più importante della 
conoscenza. Perché la conoscenza è limitata, 
mentre l'immaginazione abbraccia il mondo 
intero.» (Albert Einstein) 



La caccia allo squarlo
Lewis Carrol, Cinzia Ghigliano
Roma, Orecchio Acerbo, 2021
Coll. N.R. 3 CAR cac
Età di lettura: Da 8 anni

Lewis Carroll ci parla dell'oggi, di un essere 
impalpabile, di un nemico invisibile e di una caccia 
impossibile. Guidati dalla mappa che il Capitano 
tiene come preziosa, ma che raffigura al suo 
interno solo l'azzurro dell'oceano, l'insolito 
equipaggio approda in una terra strana in cerca 
del temibile Squarlo. Un Castoro, un Contabile, un 
Cassiere, un Cucicappucci, un Cuoco e un 
Carnefice di soli castori si mettono in cerca del 
temibile Squarlo, che potrebbe rivelarsi ancora più
pericoloso se appartenesse alla specie dei Cuggi. 
Spetta al Cuoco la fortuna, si fa per dire, di 
incrociare lo Squarlo, perché ahimè proprio di un 
Cuggio si tratta. 

Frank Einstein e la 
mega cintura 
evolutiva
Jon Scieszka, Brian Biggs
Milano, Il Castoro, 2018
Coll. N.R. 3 SCI fra
Età di lettura: Da 9 anni

Frank Einstein, insieme al fidato amico Watson e ai
robot Clink e Clank, è alle prese con una nuova 
rivoluzionaria invenzione: la mega cintura 
evolutiva! Questo prodigio della scienza consente,
a chi la indossa, di evolvere (e di devolvere) in 
altre forme di vita, trasformandosi da una specie 
all'altra. Riusciranno i nostri eroi a impedire a T. 
Edison e Mr. Chimp di rubare l'invenzione per i 
loro scopi malvagi? 



Scala antincendio
Cornell Woolrich, Fabian Negrin
Roma, Orecchio Acerbo, 2021
Coll. N.R. 3 WOO sca
Età di lettura: Da 10 anni

A Buddy nessuno vuole credere: troppa 
immaginazione, dicono i suoi. E così, quando 
racconta che dalla scala antincendio ha assistito a 
un omicidio, viene punito e chiuso in camera. 
Neanche la polizia gli crede, quando scappa per 
andare in commissariato a raccontare ciò che ha 
visto. E la sua strenua difesa della verità metterà la
sua vita in pericolo quando la sua storia giungerà 
alle orecchie degli assassini. 
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