
NOVITA’ LIBRARIE 

BIBLIOTECA 

 

Titolo Segreti e verità. Mia and me.  

 

Descrizione 
Nella vita reale, Mia è una studentessa come le altre. Tra compiti in classe e articoli per il giornalino scolastico, deve vedersela con 
Violetta, la ragazza più snob della scuola. Quando tocca il suo bracciale magico, però, tutto cambia e Mia si trasforma in un'elfa di 
Centopia! Qui ritrova Phuddle e la sua ennesima stramba invenzione, mentre con i suoi amici Yuko e Mo si reca nella mistica Caverna 
della Verità, dove viene a coscenza di segreti che in realtà non vorrebbe sapere... Età di lettura: da 6 anni. 

Titolo Allegiant 

Autore Roth Veronica 

 

Descrizione 
La realtà che Tris ha sempre conosciuto ormai non esiste più, cancellata nel modo più violento possibile dalla terrificante scoperta 
che il "sistema per fazioni" era solo il frutto di un esperimento. Circondata solo da orrore e tradimento, la ragazza non si lascia 
sfuggire l'opportunità di esplorare il mondo esterno, desiderosa di lasciarsi indietro i ricordi dolorosi e di cominciare una nuova vita 
insieme a Tobias. Ma ciò che trova è ancora più inquietante di quello che ha lasciato. Verità ancora più esplosive marchieranno per 
sempre le persone che ama, e ancora una volta Tris dovrà affrontare la complessità della natura umana e scegliere tra l'amore e il 
sacrificio. Età di lettura: da 13 anni. 



Titolo Divergent 

Autore Roth Veronica 
 

 

Descrizione 
Dopo la firma della Grande Pace, Chicago è suddivisa in cinque fazioni consacrate ognuna a un valore: la sapienza per gli Eruditi, il 
coraggio per gli Intrepidi, l'amicizia per i Pacifici, l'altruismo per gli Abneganti e l'onestà per i Candidi. Beatrice deve scegliere a quale 
unirsi, con il rischio di rinunciare alla propria famiglia. Prendere una decisione non è facile e il test che dovrebbe indirizzarla verso 
l'unica strada a lei adatta, escludendo tutte le altre, si rivela inconcludente: in lei non c'è un solo tratto dominante ma addirittura 
tre! Beatrice è una Divergente, e il suo segreto - se reso pubblico - le costerebbe la vita. Non sopportando più le rigide regole degli 
Abneganti, la ragazza sceglie gli Intrepidi: l'addestramento però si rivela duro e violento, e i posti disponibili per entrare davvero a 
far parte della nuova fazione bastano solo per la metà dei candidati. Come se non bastasse, Quattro, il suo tenebroso e protettivo 
istruttore, inizia ad avere dei sospetti sulla sua Divergenza... Da questo libro è tratto l'omonimo film. Età di lettura: da 13 anni. 

Titolo Una sfida impossibile 

Autore Garlando Luigi 
 

 

Descrizione 
Le Cipolline si sono divise in due squadre, Grappoli e Olive, e sono pronte a scendere in campo con una filosofia di gioco tutta nuova. 
Ma agguerriti rivali si profilano all'orizzonte: i Bravi di mister Martello, che ha convocato i bulli della ferrovia e ha formato uno 
squadrone da paura! Per Tommi e i suoi amici il campionato si annuncia più difficile che mai... Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 

 

 

 



Titolo Viaggio nel tempo 7.  

Autore Stilton Geronimo 
 

 

Descrizione 
Siete pronti per un nuovo viaggio alla scoperta dei misteri più misteriosi della Storia? Dopo aver incontrato il filosofo Platone, 
nell'antica Grecia, viaggeremo nel Tempo per visitare la mitica Atlantide, il misterioso cerchio di pietre di Stonehenge e la Topazia 
del futuro! Un viaggio stratopico tra avventura e mistero, per scoprire qual è il vero segreto della pace! In allegato gli occhiali 3D che 
permettono la visione delle tavole in tre dimensioni. Età di lettura: da 7 anni. 

Titolo Il rogo di Stazzema 

Autore Strada Annalisa; Spini Gianluigi 
 

 

 

Descrizione 
Il 12 agosto del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, 560 civili furono uccisi dai nazisti. Il piccolo Lapo e la sua famiglia, fuggiti sulle Alpi 
Apuane alle prime ore dell'alba, scamparono all'eccidio, ma ebbero la sfortuna di incontrare sulla loro strada un temibile soldato 
tedesco. Un libro ispirato a una storia vera, per ricordare questa terribile vicenda nel suo settantesimo anniversario. Età di lettura: 
da 11 anni. 

Titolo Il mio primo libro di arte 
 
 

 

Descrizione 
All'interno del volume, tante attività per divertirsi e scatenare la fantasia dei più piccoli. E, alla fine del percorso, un diploma firmato 
dai personaggi Disney più amati, da appendere in cameretta. L'arte non è mai stata così sorprendente! Età di lettura: da 4 anni. 



Titolo Insurgent 

Autore Roth Veronica 

 

Descrizione 
Una scelta può cambiare il destino di una persona... o annientarlo del tutto. Ma qualsiasi essa sia, le conseguenze vanno affrontate. 
Mentre il mondo attorno a lei sta crollando, Tris cerca disperatamente di salvare tutti quelli che ama e se stessa, e di venire a patti 
con il dolore per la perdita dei suoi genitori e con l'orrore per quello che è stata costretta a fare. La sua iniziazione avrebbe dovuto 
concludersi con una cerimonia per celebrare il proprio ingresso nella fazione degli Intrepidi, ma invece di festeggiare la ragazza si è 
ritrovata coinvolta in un conflitto più grande di lei... Ora che la guerra tra le fazioni incombe e segreti inconfessabili riemergono dal 
passato, Tris deve decidere da che parte stare e abbracciare completamente il suo lato divergente, anche se questo potrebbe 
costarle più di quanto sia pronta a sacrificare. Età di lettura: da 13 anni. 

Titolo Le più belle storie calcio 
 

 

Descrizione 
Le migliori storie a fumetti di calcio con protagonisti i personaggi del mondo Disney. Età di lettura: da 6 anni. 

Titolo Girotondo del terrore 

Autore Gatti Alessandro 

 

Descrizione 
Susie e Peter devono ammetterlo: la casa in cui si sono trasferiti è davvero incredibile, la loro camera è enorme e il giardino è 
splendido! Fin da subito, però, dalla soffitta arrivano rumori strani... Che sia il vento, che non smette un attimo di ululare? O forse 
un animale? Una notte, i due fratelli vengono svegliati da un tonfo. Quando aprono gli occhi, scoprono che sul soffitto sopra i loro 
letti è comparsa una botola. Strano! Non ricordavano di averla vista la sera prima... Età di lettura: da 10 anni. 



Titolo Amica musica. Dal blues al reggae dieci modi di giocare con le note. Con CD Audio 

Autore Piumini Roberto; Ferrari Antongionata 

 

Descrizione 
Si può descrivere la musica con le parole? Roberto Piumini riesce a ricreare con racconti e filastrocche le atmosfere e le suggestioni 
dei più importanti generi musicali: dal gospel al blues, dal jazz al country, dal reggae al rap. Età di lettura: da 6 anni. 

Titolo Il club delle barzellette. Barzellette per tutti 

 

Descrizione 
Tante divertenti storielle illustrate da leggere da soli o in compagnia! Con questo libro non potrete certo stare seri e vi farete tante 
risate!!! Il volume è la raccolta delle migliori barzellette adatte ai bambini della scuola primaria. Freddure, giochi di parole, indovinelli 
buffi: tutto corredato da illustrazioni. Età di lettura: da 8 anni. 

Titolo Il segreto delle stelle bianche 

Autore Murdoch Emily 

 

Descrizione 
Carey vive nel bosco da quando ha quattro anni. Deve prendersi cura della sorellina Jenessa lottando contro il gelo, la fame e una 
madre dipendente dalle droghe. Jenessa non parla. Ma non è muta. La notte delle stelle bianche ha fatto calare il silenzio e ha fatto 
nascere il segreto che il bosco custodisce come uno scrigno. Un giorno, all'improvviso, un rumore di passi cambia per sempre la vita 
delle due sorelle. Un uomo e una donna. La donna è un'assistente sociale e l'uomo è quell'uomo: il padre di Carey. Le tessere del 
puzzle si incastrano, i ricordi riaffiorano. Carey e Jenessa vengono sbalzate in una nuova realtà, che spaventa e che attrae. Una 
nuova casa, una nuova famiglia. Il corpo si abitua in fretta al meglio, ma l'istinto di libertà preme sullo spirito. Un istinto che si fa 
ancora più forte quando Carey si ritrova a vagare sola per i corridoi della nuova scuola. Ma una voce, calda e profonda, le riporta il 
sorriso. Ryan, il ragazzo più carino della scuola, la sta guardando come se la conoscesse da sempre. Età di lettura: da 13 anni. 



Titolo Pandora 

Autore Troisi Licia 

 

Descrizione 
Pam ama la musica metal e il suo look estremo non la fa mai passare inosservata. Eppure lei si sente invisibile. Perché nessuno la 
vede davvero, oltre gli occhi bistrati di nero e i vestiti dark. Nessuno tranne Sam, che vive in un palazzone alla periferia di Roma e, 
come lei, è un escluso. I due ragazzi non si conoscono, ma i loro destini collidono la notte di Halloween, quando un antico rito si 
compie: durante una seduta spiritica, Pam apre un misterioso scrigno proveniente dall'antico Egitto da cui si sprigionano gli Angeli 
della Morte, sei demoni che si impossessano di corpi umani seminando terrore nel mondo. Nulla sarà più come prima: Sam acquisirà 
il terribile potere di uccidere con il tocco delle mani, mentre Pam diventerà davvero invisibile. Solo con l'aiuto del nuovo amico potrà 
ritrovare gli Angeli della Morte che ha liberato: perché il suo nome è Pandora, l'Apriporta. Età di lettura: da 13 anni. 

Titolo Da grande farò la ballerina 

Autore Marsotto Aurora 

 

Descrizione 
Fin da piccola Vivy ha un sogno: diventare una ballerina e danzare sulle punte davanti alla platea silenziosa di un teatro. Suo papà 
vorrebbe che lei facesse nuoto e non sarà facile convincerlo a iscriverla a una scuola di ballo... Ma Vivy non si perde d'animo: 
bisogna sempre mettercela tutta per realizzare i propri sogni! Età di lettura: da 9 anni. 

Titolo Da che parte stare. I bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

Autore Melis Alberto 

 

Descrizione 
Sono passati vent'anni da quando, nelle stragi di Capaci e di via d'Amelio, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati assassinati 
dalla mafia insieme agli agenti della scorta. Alberto Melis, attraverso le parole delle loro sorelle, Maria Falcone e Rita Borsellino, 
ricostruisce l'infanzia dei due magistrati con l'intento di ricordare ai ragazzi il loro esempio, ma anche di dare un messaggio di 
speranza. Perché la mafia si può davvero sconfiggere se tutti noi, anche da piccoli, facciamo il nostro dovere, come diceva Falcone, e 
scegliamo di stare dalla parte giusta del mondo. Quella dell'onestà. Età di lettura: da 11 anni. 



Titolo La notte della vendetta 

Autore Silei Fabrizio 

 

Descrizione 
Che cosa c'è di peggio di un noiosissimo tour per polverosi castelli in compagnia di genitori appassionati d'arte e di una sorella che 
passa il tempo a leggere romanzi d'amore? Trovarsi nel vecchio maniero di Castle Rock la notte del 23 agosto, quando si 
commemora la sanguinosa battaglia del tulipano nero. Se nel cielo risplende la luna piena, infatti, meglio stare alla larga: il fantasma 
del caporale Hug è assetato di vendetta... e non è solo! Età di lettura: da 10 anni. 

Titolo La ballerina di Baghdad 

Autore Pasqual i Escrivà Gemma 

 

 

Descrizione 
Primavera 2003. Mentre i tamburi della guerra minacciano Bagdad, Erfan, una ragazzina di tredici anni, corona il sogno di 
interpretare Il lago dei cigni, come il suo idolo Anna Pavlova. Ma la felicità ha vita breve: l'Iraq viene invaso e tutto cambia. La vita 
di tutti i giorni lascia il posto all'orrore, la guerra porta via a Erfan ogni parvenza di normalità: la danza, l'elettricità , l'acqua, la 
casa... fino a strapparle il padre, ucciso poco fuori città. Costretta a rifugiarsi in un buco puzzolente con la mamma, le sorella e la 
nonna Bibi, Erfan deve imparare a sopravvivere in questa nuova realtà. Con il passare dei mesi la ragazzina incontra nuovi amici, 
apprende l'importanza delle piccole cose e scopre l'amore, lentamente si apre uno spiraglio alla speranza, ma gli eventi sono 
destinati a precipitare nuovamente. Età di lettura: da 12 anni. 
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Titolo La ragazza dell'est 

Autore Degl'Innocenti Fulvia 

 

Descrizione 
Lilia è caduta in brutte mani e Roberto, forte della sua adolescenza e dell'aiuto del padre, tenta di tirarla fuori dai guai. Una storia 
importante su un tema attuale. Roberto incontra Lilia sul treno, è così bella da far pensare a un angelo. Ha uno strano accento, è 
straniera, forse dell'Est. Alla stazione la ragazza - così come era apparsa - scompare, lasciando dietro di sé un libro, un biglietto della 
lotteria e l'impressione di aver lanciato, con i suoi occhi azzurri, una richiesta d'aiuto. Roberto inizia ad indagare e si ritrova di notte 
per le strade di Milano, dove ci sono ragazze sperdute e lupi neri che le insidiano. È troppo tardi per tornare indietro. Sarà il padre, il 
grande inviato di guerra così assente dalla vita del figlio, che aiuterà Roberto a salvare Lilia... 

Titolo Le più belle storie western 

 

Descrizione 
Le migliori storie a fumetti western con protagonisti i personaggi del mondo Disney. Età di lettura: da 6 anni. 

Titolo Le più belle storie fantasy 

 

Descrizione 
Le più belle storie a fumetti fantasy con protagonisti i personaggi del mondo Disney. Età di lettura: da 6 anni. 



Titolo Le più belle storie horror 

 

Descrizione 
Le migliori storie a fumetti horror con protagonisti i personaggi del mondo Disney. Età di lettura: da 6 anni. 

Titolo In giallo 

 

Descrizione 
Le migliori storie a fumetti in giallo con protagonisti i personaggi del mondo Disney. Età di lettura: da 6 anni. 

Titolo Il volo dell'Asso di Picche 

Autore Hill Chris 

 

Descrizione 
Agosto 1917. L'Italia affronta il spo terzo anno di guerra contro l'impero austro-ungarico. Al fronte, migliaia di soldati vengono 
sacrificati in inutili attacchi per guadagnare solo pochi metri di terreno. Ma nel cielo si combatte un'altra battaglia, del tutto diversa. 
Aeroplani da caccia, da bombardamento, da ricognizione, fragili apparecchi di legno e tela, prodotti di una tecnologia appena nata, 
cercano di dominare l'aria compiendo le loro temerarie missioni lontano dal fango e dal sangue delle trincee. Quattro ragazzi di un 
piccolo paese del Friuli passano la loro estate cercando momenti di formalità nella tragedia che li circonda. Ma sono affascinati dalle 
prodezze degli eroi dei cieli e non perdono occasione per seguire le evoluzioni dei biplani che decollano da una minuscola base di 
volo, poco distante dalle loro case, finché un giorno un'incredibile serie di circostanze li porta a dover prendere una difficile 
decisione. Saranno pronti ad affrontare in prima persona la sfida che il destino sbatte loro in faccia? L'"Asso di Picche", un aereo da 
bombardamento, veterano di innumerevoli missioni, li attende. Saranno in grado di portarlo in volo? Con un intervento di Frediano 
Sessi. Età di lettura: da 12 anni. 



Titolo Il mondo di Centopia. Mia and me.  
 

 

Descrizione 
Entra nel meraviglioso regno di Centopia! Con 8 poster e tante schede per conoscere tutti i segreti di Mia, dei suoi amici elfi e dei 
magici unicorni. Età di lettura: da 4 anni. 

Titolo La forza dell'amicizia. Mia and me.  

 

Descrizione 
Per Mia e i suoi amici elfi continua la ricerca dei pezzi del Trumptus. Ormai ne mancano pochi e quando lo strumento sarà ricostruito, 
la malvagia Panthea verrà finalmente sconfitta! Qualcosa però incombe sulla missione dei tre amici, che oltre a vedersela con i 
Munculus, sembrano anche infastiditi da incomprensioni e gelosie reciproche. Solo lasciando i loro rancori alle spalle, riusciranno a 
ritrovare l'unione e la forza per sconfiggere il nemico! Età di lettura: da 6 anni. 

Titolo Come una vera elfa. Mia and me.  

 

Descrizione 
Alla Scuola Internazionale di Firenze, gli studenti preparano il talent show. Mia, però, ha un'altra missione: rispondere al richiamo del 
suo bracciale magico e raggiungere il favoloso mondo di Centopia. Qui, insieme ai suoi amici elfi, deve trovare tutti i pezzi perduti 
del Trumptus. Chi potrà aiutarli? Potranno fidarsi di Polytheus, il mercante dalla coda di serpente? Età di lettura: da 6 anni. 



Titolo I misteri della foresta. Mia and me. 

 

Descrizione 
Un cucciolo di unicorno e un cucciolo di drago possono essere amici? Nel magico mondo di Centopia, tutto sembra possibile. Una 
nuova avventura per Mia e i suoi amici elfi che ancora una volta dovranno vedersela con i perfidi Munculus, intenzionati a 
impadronirsi del corno d'oro del giovane Onchao! Età di lettura: da 6 anni. 

Titolo Amici e segreti. Mia and me 

Autore Nalini Maura 

 

Descrizione 
Entra nel meraviglioso Regno di Centopia! Scopri i segreti di Mia e dei suoi amici in questo libro del cuore! Tante pagine coloratissime 
da riempire con fotografie, ricordi, appunti e ritagli, per avere sempre con te l'affetto dei tuoi amici più cari! Età di lettura: da 6 anni. 

Titolo Dire fare baciare. Istruzioni per ragazze alla conquista del mondo 

Autore De Lillo Claudia 

 

Descrizione 
Questo è un libro per femmine. Per quelle che rimpiangono la cesta dei giocattoli e per quelle che vorrebbero vivere dentro la 
trousse dei trucchi. Per quelle che aspettano il principe azzurro, per quelle che non lo vogliono, per quelle che lo hanno trovato e per 
quelle che hanno bisogno di una bussola. È un libro per quelle che da grandi governeranno il mondo ma adesso non riescono a 
crederci. È un libro per chi vuole fare la vigilessa del fuoco, la chirurga e la pittrice, però insieme. È un libro per quelle che non si 
vergognano a dire che hanno le mestruazioni. Per quelle che sognano il primo bacio e quelle che già sanno quel che verrà dopo. Per 
quelle che non hanno paura di niente e per quelle che se la fanno sotto. Questo è un libro per figlie. Ma anche un po' per mamme. E 
magari anche per qualche zia. Età di lettura: da 13 anni. 



Titolo Fino all'ultimo goal. Una squadra, un torneo, la storia del calcio 

Autore Ferrio Stefano 

 

Descrizione 
Conoscete un torneo di calcio glorioso e ambito "almeno" quanto il Mondiale? Ecco a voi il SuperMundial, organizzato in una città 
italiana, ai campi comunali di via Garibaldi, e vietato ai maggiori di anni 14. Come al Mondiale, 32 squadre al via, 8 gironi di 
qualificazione, ottavi, quarti, semifinali e finale. Fra quanti proveranno a vincerlo, non possono mancare Quellidelparco Football Club 
in maglia rossoblù come il Genoa di due secoli fa. Una squadra, la QFC, che colpisce per calciatori di tutti i tipi, ma iscritti alla stessa 
scuola media: forti, brocchi, spilungoni, piccini, nati nella strada accanto o dall'altra parte del mondo, ammirati per la potenza o per 
l'astuzia, inclini a fare tutto da soli, e uniti da stupendi schemi di gioco collettivo. Come e perché credere in loro, visto che all'inizio 
subiscono solo cocenti sconfitte? Il primo a comprenderlo è Mister Fulvio, ex calciatore professionista, che ora abita sopra il parco 
dove la squadra si trova ogni giorno a giocare. Tocca a lui, un bel giorno, scendere giù per dimenticare certi suoi guai di salute, e 
nello stesso tempo capire quanto possono andare lontano questi ragazzi se solo seguiranno qualche semplice consiglio: stare uniti, 
condividere gioie e dolori, non mollare mai, rispettare le regole del gioco, innamorarsi pure della ragazza dai capelli biondi a patto di 
saper poi tirare il rigore decisivo... Età di lettura: da 10 anni. 

Titolo Il manuale dei piccoli maghi 

Autore Prati Elisa 

 

Descrizione 
Un piccolo manuale per muovere i primi passi nel misterioso mondo delle arti magiche, conoscere il potere delle pietre e dei colori, 
apprendere i segreti dello zodiaco, e stupire gli amici con mille giochi di abilità, organizzando un vero spettacolo di magia con i 
trucchi più avvincenti. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 

 

 

 



Titolo Una sottile linea rosa 

Autore Strada Annalisa 

 

Descrizione 
Premio Andersen 2014. Miglior libro oltre i 15 anni. Perla è una ragazza sportiva. La sua prima e unica passione è la corsa e le 
riesce anche molto bene. Ha un'amica carissima, Allegra, con cui condivide gioie, dolori e chili di gelato. E ha una strana reazione 
ogni volta che incontra Cesare, un ragazzo poco più grande di lei, anche lui impegnato nell'atletica agonistica. Una sera, alla festa 
dello sport, complice dell'alcol a cui Perla non è abituata, la ragazza si trova per la prima volta al centro dell'attenzione di Cesare. 
Troppo. Giorni dopo scopre di essere incinta e scopre che la sua spensieratezza potrebbe finire così. Che cosa fare? Età di lettura: da 
13 anni. 

Titolo Storia di Malala 

Autore Mazza Viviana 

 

Descrizione 
Malala ha solo undici anni quando decide di alzare la voce. E ne ha quindici quando, in un giorno come tanti, mentre insieme alle sue 
amiche sta andando a scuola, i talebani tentano di ucciderla. Perché? Nel suo Paese, il Pakistan, si è scontrata contro chi vuole 
togliere alle ragazze e alle donne i loro diritti. Con l'appoggio della sua famiglia, Malala ha scelto di urlare il suo "no". Poco più che 
bambina, ha lottato senza armi né violenza, ma con il coraggio delle parole e dell'istruzione, con la forza della verità e 
dell'innocenza. A metà tra il documentario e il diario, attraverso gli occhi di Malala e il cambio delle stagioni nella valle di Swat, 
scopriamo la vita e le paure, le amicizie e i sogni di una ragazza lontana eppure vicinissima. Età di lettura: da 13 anni. 

 

 

 

 

 

 



Titolo Una chitarra per due 

Autore Sonnenblick Jordan 

 

Descrizione 
Quando un ragazzo, per dare una scossa a quelle due entità estranee che sono diventati i suoi genitori, decide di ubriacarsi, 
prendere la macchina della madre e schiantarsi contro uno gnomo da giardino, non sembra una idea particolarmente brillante. 
D'altronde, come biasimarlo? I suoi si sono separati da poco e suo padre esce con la sua ex maestra delle elementari. E poi, avere 
sedici anni non è facile, specialmente quando si ha a che fare con il misterioso universo femminile. Solo quando suona la sua chitarra 
elettrica si sente bene. In paradiso. Età di lettura: da 12 anni. 

Titolo Hunger games. La trilogia 

Autore Collins Suzanne 

 

Descrizione 
Vincere significa fama e ricchezza. Perdere significa morte certa. Ma per vincere bisogna scegliere. Tra sopravvivenza e amore. Tra 
egoismo e amicizia. La trilogia Hunger Games include i romanzi: "Hunger games", "La ragazza di fuoco", "Il canto della rivolta". 

Titolo Un avversario invincibile 

Autore Garlando Luigi 

 

Descrizione 
Non era mai successo prima: il campionato è cominciato, la sfida con gli Squali si avvicina, eppure Tommi salta gli allenamenti e, 
quando è in campo, preferisce fare inutili acrobazie piuttosto che aiutare gli amici... Cosa gli sta succedendo? Solo lo spirito di 
squadra riuscirà a mantenere unite le Cipolline,che dovranno affrontare un avversario... da paura! Età di lettura: da 8 anni. 

 



Titolo Da grande farò il calciatore 

Autore Garlando Luigi 

 

Descrizione 
Età di lettura: da 9 anni. 

Titolo Nelle terre selvagge 

Autore Paulsen Gary 

 

Descrizione 
Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipita insieme al Cessna 406 sul quale sta viaggiando. Nel giro di pochi istanti il 
ragazzo si ritrova perso nel selvaggio Nord con solo i vestiti che indossa, l'accetta che mamma gli ha regalato e il segreto che 
nasconde dal giorno del divorzio dei genitori... Ora Brian non ha più tempo per la rabbia, la disperazione o l'autocommiserazione. 
Tutto quello che sa, e tutto il suo coraggio, gli serviranno per sopravvivere. Età di lettura: da 11 anni. 

Titolo La mano di Thuluhc 

Autore Sgardoli Guido 

 

Descrizione 
Nessuno è più coraggioso dei fratelli Jason, che osano addirittura fare questa scommessa: passeranno una notte nella casa 
abbandonata alla fine della città. Dentro la villa, sotto una cupola di cristallo, trovano una mano mummificata dalle lunghe unghie 
nere... Presto Barry e Lyndon scoprono la terribile verità: la mano è viva! È rapida come un ragno, si arrampica, salta e sembra 
avere una sola missione: eliminare i due fratelli. Età di lettura: da 10 anni. 



Titolo Il ragazzo e la tempesta 

Autore Ferrara Antonio 

 

 

Descrizione 
Bruno ha tredici anni e vive con la sua famiglia ai piedi della montagna. Può essere dura, la montagna. Lo sa bene suo padre, che 
quando faceva la guardia forestale lassù ha rischiato la vita. Da quando è tornato dopo essere stato in coma cinque lunghi anni, 
Bruno quasi non lo riconosce, e un po'lo teme. Ma soprattutto lo ammira. Perché è forte, suo padre, duro e forte, proprio come la 
montagna, e Bruno darebbe qualsiasi cosa per assomigliargli. Padre e figlio partono insieme per una spedizione, lassù tra i boschi e 
le rocce, dove il clima è più ostile e ogni passo può celare un'insidia. Ma è solo così che si cresce, che si diventa uomini, affrontando 
le sfide che la vita ci mette davanti. E superandole. Età di lettura: da 12 anni. 

Titolo Per questo mi chiamo Giovanni 

Autore Garlando Luigi 

 

Descrizione 
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una giornata speciale, da trascorrere insieme, 
per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il 
racconto, padre e figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave, s'intreccia al presente 
di una città che lotta per cambiare. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole 
prepotenze dei compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi. Anche se ti chiede di 
fare delle scelte e subirne le conseguenze. Con la prefazione di Maria Falcone e un'intervista all'autore. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 

 

 



Titolo Ilaria Alpi. La ragazza che voleva raccontare l'inferno 

Autore Alvisi Gigliola 

 

Descrizione 
Ilaria Alpi era una reporter della Rai. È stata uccisa in Somalia nel 1994 insieme al cameraman Miran Hrovatin. Aveva trentadue 
anni. Quando è morta stava indagando su un traffico di armi e rifiuti tossici tra la Somalia e l'Europa. Lo faceva per conto suo, 
quando non doveva seguire gli sviluppi della guerra. Questo libro racconta di lei, di Miran Hrovatin, e di una ragazzina somala di 
nome Jamila, che è immaginaria ma potrebbe benissimo essere vissuta davvero. Questo libro parla di coraggio e di speranza, e di 
tutti quelli che si battono per avere un mondo migliore a costo della vita. Età di lettura: da 12 anni. 

Titolo Niente mi basta 

Autore Quarenghi Giusi 

 

Descrizione 
Tredici anni, l'età ingrata. Difficile da vivere, e soprattutto da narrare senza cadere in luoghi comuni e facili giudizi di comodo. 
Eppure questo libro riesce, con delicatezza e comprensione, ad affrontare il tema dell'adolescenza in tutte le sue sfaccettature: dal 
rifiuto di se stessi e del proprio corpo e quindi del cibo, alla paura di non sapersi guardare con gli occhi degli altri, alla straziante 
fragilità di sentirsi esposti e inermi ai primi affondi della vita. Giusi Quarenghi non si schiera, non giudica, non invade l'intimità del 
dolore privato di un'adolescente come tante, ma lo narra con maestria e consapevolezza, spalancando una finestra su un'età dal 
sapore amaro e, nello stesso tempo, di una dolcezza che nessuno di noi può dimenticare. Età di lettura: da 13 anni. 

Titolo La sirenetta 

 

 

Descrizione 
Un simpatico volumetto pensato per la biblioteca dei piccoli, per sognare con i grandi classici Disney. Età di lettura: da 3 anni. 



Titolo Antica Roma 

 

Descrizione 
Le migliori storie a fumetti sull'antica Roma con protagonisti i personaggi del mondo Disney. Età di lettura: da 6 anni. 

Titolo Frozen. Il regno di ghiaccio 

 

Descrizione 
Un libro per rivivere le emozioni, le storie e i personaggi dei film Disney. Età di lettura: dai 5 anni. 

Titolo Il mio primo libro di italiano 

 

Descrizione 
I libri della collana "Allena la mente" sono studiati per accompagnare i bambini in modo facile e divertente nell'apprendimento dei 
concetti di base del linguaggio, della prescrittura, della lettura e della matematica. Suddivisi in 3 fasce d'età, 4/5 anni, 5/6 anni e 
6/7 anni, contengono giochi e attività elaborati con l'aiuto di insegnanti esperti ed accuratamente calibrati sulle effettive capacità dei 
bambini e sui programmi didattici affrontati a scuola. Le soluzioni in fondo al libro consentono di verificare il lavoro svolto e c'è anche 
una pagina di giochi, ricca di suggerimenti e spunti operativi, per aiutare il bambino ad approfondire i concetti che ha imparato. 
All'interno di ogni volume una storia, tante attività, pagine da ritagliare, adesivi e, come premio per il lavoro svolto, un diploma 
finale firmato dai personaggi Disney preferiti! Età di lettura: da 4 anni. 

 



Titolo Il re Leone 

 

Descrizione 
Un simpatico volumetto pensato per la biblioteca dei piccoli, per sognare con i grandi classici Disney. Età di lettura: da 3 anni. 

Titolo Benvenuti a Centopia. Mia and me.  

 

Descrizione 
Entra nel meraviglioso Regno di Centopia! Mia non crede ai suoi occhi: suo padre le ha regalato un libro su Centopia e un magico 
bracciale, grazie al quale può raggiungere quel mondo fantastico di unicorni ed elfi! Dovrà imparare a volare, ma sarà aiutata da Mo 
e Yuko, e avrà una missione da compiere: salvare gli unicorni dai perfidi Munculus, scoprendo gli straordinari poteri della chiassosa 
tromba del pan Phuddle! Età di lettura: da 6 anni. 


