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Le novità della Biblioteca 

 

Nannalibro 
Libronanna 

 
Bacchilega 

Che cos'è la nanna? Perché a volte è così 
difficile convincere i figli a fare la nanna? Un 
libronanna per genitori, bambini e bambine. 
Da un lato filastrocche per giocare con gli 
occhi e con le orecchie fino a fare 
addormentare, un viaggio nella notte, quando 
il sole smette di illuminare e tutto può 
accadere... i mostri arrivano e sembrano veri. 
Dall'altro i genitori che devono accompagnarli 
in questa esperienza, cullarli fino 
all'abbandono, rassicurarli con la loro 
presenza affettiva. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Martine Perrin  

 
Benvenuto al 

circo 
 

Panini 
 

Sei pronto per lo spettacolo? Apri bene gli 
occhi e le orecchie... e prepara le manine! Età 
di lettura: da 1 anno. 

 

 
 

 
Bonny Becker  

 
Un libro per 

orso 
 

Nord-Sud 
 

Orso non era mai stato in biblioteca. Aveva 
già sette libri ed era certo di non volerne altri. 
Ma la biblioteca è un posto magico e una 
sorpresa aspetta Orso e il suo inseparabile 
amico topolino. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Giorgio Gaber  

 
Non insegnate 

ai bambini 
 

Carthusia 
 

Bambini e ragazzi sono aperti e fiduciosi, 
sono il futuro: le loro menti non devono essere 
condizionate dagli adulti, ma vanno lasciate 
libere di scoprire la magia della vita e 
accompagnate con amore in questo speciale 
viaggio. Ecco il messaggio universale e senza 
tempo che questo libro illustrato rivolge a 
grandi e meno grandi, grazie 
all'indimenticabile testo di due maestri della 
canzone italiana e alle straordinarie immagini 
di quattro grandi illustratori. Età di lettura: da 5 
anni. 



 

 

 
Jonah Winter 

Ana Juan 
 

Frida 
 

Logos 
 

Costretta a letto per nove mesi dalla 
poliomielite all'età di sette anni e in seguito 
vittima di un incidente di autobus dalle 
conseguenze spaventose, Frida Kahlo ha 
trascorso la sua esistenza entrando e 
uscendo dall'ospedale. Ciò nonostante non ha 
mai perso l'entusiasmo, la voglia di amare e di 
lasciarsi andare a ogni genere di esperienza. 
È stata la sua arte assolutamente unica, 
spietata e coraggiosa a permetterle di far 
fronte a sfide tremende e di uscirne vincitrice. 
Un tributo toccante e dolce a una delle più 
originali e influenti artiste del Novecento e un 
incoraggiamento per tutti a superare le 
difficoltà della vita attraverso la creatività. 

 

 
Arianna Papini  

 
Quando gli 

anni divennero 
animali 

 
Donzelli 

 

Una storia che narra di dodici animali (gatto e 
topo compresi), a cui un giorno lontano 
lontano il dio Buddha ha assegnato un 
compito speciale: attribuire il proprio nome a 
ciascun anno, in modo da dare un ordine al 
passare del tempo. Ecco perché, per 
esempio, il 2016 è l'anno della Scimmia e il 
2017 sarà quello del Gallo. Ma quanti bambini 
(e grandi) conoscono questa misteriosa 
storia? Arianna Papini ha deciso così di 
riscrivere e illustrare da par suo l'antica 
leggenda facendone un album che racconterà 
ai bambini il primo litigio tra il gatto e il topo e 
la magia dello zodiaco cinese. Età di lettura: 
da 6 anni. 

 

 
 

 
David Wiesner  

 
Martedì 

 
Orecchio 
Acerbo 

  

I fatti qui riportati, verificati attraverso una 
fonte che non possiamo rivelare, sono 
accaduti negli Stati Uniti, in un luogo 
imprecisato, di martedì. A tutti coloro che ne 
dubitano, va ricordato che esiste sempre un 
altro martedì. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Guido 

Sgardoli 
 

Black Beauty 
Da Anna 
Sewell 

 
E Elle 

 

Black Beauty, uno splendido cavallo nero con 
una stella bianca sulla fronte, racconta la sua 
storia: da giovane puledro nell'idilliaca 
campagna inglese a stanco e vecchio animale 
da tiro nella fumosa Londra ottocentesca. 
Dopo i primi anni in compagnia di Ginger, la 
puledra ribelle, e Merrylegs, il giovane pony, il 
suo destino gli farà conoscere molti padroni e 
la sua vita cambierà radicalmente... 

 



 
 
 

 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

L. Vaccarino, David Copperfield da Charles Dickens , E Elle 

B. Masini, La piccola principessa da Frances Hodgson Burnett , E Elle 

S. Rossi, Le avventure di Huckleberry Finn da Mark Twain , E Elle 

T. Percivale, La capanna dello zio Tom da Harriet Beecher Stowe , E Elle 

 

FANTASCIENZA 

A. Blade, Sea Quest. Crusher, il terrore strisciante , Salani 

A. Blade, Sea Quest. Mangler, la minaccia oscura , Salani 

A. Blade, Sea Quest. Stinger, lo spettro marino , Salani 

A. Blade, Sea Quest. Shredder, il ragno droide , Salani 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

L. Vaccarino, Me, Mum & Mistery. Colpevole o innocente? , Fabbri 

 

 

Per genitori e insegnanti 

 

R, Morelli, Crescerli senza educarli , Mondadori 
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