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Autunno nella 
foresta 

 
Abracadabra 

Chi si nasconde nel bosco in autunno? 
Scoprilo grazie a questo meraviglioso libro 
fustellato. Sfoglia le pagine, incontra tutti i 
piccoli protagonisti della storia e immergiti 
anche tu nei colori dell'autunno! Età di lettura: 
da 3 anni. 

 

 
 

Questo libro fa 
di tutto 

 
Minibombo 

 
Cosa può mai fare un libro? Aprirsi e 
chiudersi sicuramente, ma forse anche 
mordere, volare e abbracciare... Un invito ad 
esplorare l'oggetto-libro per sperimentarne 
tutti gli usi, fino a quelli più improbabili e 
impropri. Vincitore del Premio “Scelte di 
classe” 2018 per la categoria 3-5 anni. Età 
di lettura: da 3 anni 

 

 
 

Stephanie Blake 
 

Non voglio 
traslocare! 

 
Babalibri 

Per Simone e Gaspare è in arrivo una grande 
novità: presto sarà il momento di cambiare 
casa! Simone non la prende bene e inizia a 
disperarsi. Ma ecco che sente nella notte i 
singhiozzi del piccolo Gaspare. Nemmeno lui 
vuole traslocare. Non ha altra scelta, deve 
fare il fratello maggiore: Simone spiega a 
Gaspare quanti amici nuovi conosceranno e 
come sia arrivata l’ora di abbandonare la 
vecchia casa. E riesce a essere piuttosto 
convincente perché la mattina dopo, quando 
la mamma dice ai suoi piccoli che sarà 
difficile abbandonare la casa che conoscono 
da sempre, Simone e Gaspare rispondono in 
coro: «Non c’importa!». Vincitore del Premio 
nazionale Nati per Leggere 2018 nella 
Sezione “Crescere con i libri”. 

 

 
Mathieu Lavoie 

 
Gigi 

 
Fatatrac 

 

Il piccolo corvo Gigi è caduto dall'albero dove 
vive, proprio vicino alla volpe che sta 
dormendo lì sotto. La mamma di Gigi tenta di 
avvisare il piccolo del pericolo, ma ottiene 
solo di svegliare la volpe. Allora, per salvare il 
proprio pulcino, mamma corvo tira fuori la sua 
arma segreta: un piccolo formaggio con il 
quale attirare l'attenzione della volpe. Il trucco 
funziona... Ispirato dalla favola di Esopo «Il 
corvo e la volpe», è un libro che farà 
innamorare i piccoli lettori per la simpatia di 



tutti i personaggi raccontati. Età di lettura: da 
3 anni. 

 

 
 

Laurence Gillot 
 

La storia infinita 
della sera 

 
Gallucci 

Questa è la storia di... Cosimo Coniglio, che 
racconta ai suoi cuccioli la storia di... Elia 
Elefante, che racconta ai suoi piccoli la storia 
di... Pino Pinguino, che racconta ai suoi 
pulcini la storia di... E adesso continua tu! Età 
di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Stephane Husar 
 

Cat and Mouse 
go under the 

sea! 
 

Curci Young 

Con "Cat and Mouse, Go under the sea!" 
ritrovi i nostri amici pronti per una missione 
segreta a bordo del Nautilus, il sottomarino 
del capitano Nemo, destinazione: il fondale 
marino! Impara i nomi della fauna e della flora 
degli oceani, salva una tartaruga in pericolo e 
fai un incontro inaspettato... Una grande 
avventura ecologica che si preannuncia 
appassionante. Pronto? 5, 4, 3, 2, 1... 
tuffiamoci in acqua e sprofondiamo negli 
abissi! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

René Guillot 
 

Fratello Lupo 
 

Orecchio 
acerbo 

Yok è un cucciolo di lupo, Olof di uomo. 
Eppure sono fratelli. Nella capanna lappone, i 
due giocano e crescono insieme, bevono il 
latte dalla stessa lupa. Yok corre su possenti 
zampe e cattura le prede con zanne aguzze, 
Olof scivola sui ghiacci con la slitta e spara 
con la carabina. Nonostante parlino la stessa 
lingua, sono cacciatori diversi e la loro natura 
impone che si separino. Ma non sarà per 
sempre. Età di lettura: da 9 anni. 

 

Bruno Tognolini 
 

Il giardino dei 
musi eterni 

 
Salani 

Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è 
appena risvegliata nel Giardino dei Musi 
Eterni, un cimitero per animali. Anche lei 
adesso è un fantasma, anzi un Àniman, uno 
spirito che fa parte dell'anima del mondo, 
invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger e i 
suoi amici Àniman, tra cui il pastore 
maremmano Orson, il beagle hacker Turing e 
la saggia e oracolare tartaruga Mamma 
Kurma, trascorre felice fra tuffi nella pioggia 
per diventare nuvole, corse nel vento in cui le 
loro identità si scambiano, chiacchierate e 



 visite di un'umana un po' speciale, chiamata 
Nonnina. Ma oscure minacce incombono su 
di loro: nessuno sa spiegarsi alcune 
misteriose sparizioni e il terreno del cimitero 
sta per essere venduto a una società edile... 
“Libro dell’Anno 2017” secondo gli 
ascoltatori di Fahrenheit (Radio 3). Età di 
lettura: da 7 anni. 

 
 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Allegro giorno d’estate, Abracadabra 
Tuffo di primavera!, Abracadabra 
Inverno delle meraviglie, Abracadabra 
E. Dale, Gli orsi non hanno paura, Emme 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
V. French, Finalmente ho un gatto!, La margherita 
Kerascoet, Amelia e Ferdinando, due fratelli mooooolto diversi, La margherita 
LOL Surprise! Scopri il nostro mondo, Ape Junior 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
F. Hardinge, L’albero delle bugie, Mondadori 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
G. Titta, Faccia da jazz, Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
J. Buxbaum, La teoria imperfetta dell’amore, De Agostini 
 
SPORT 
R. Gazzaniga, Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il 
mondo, Rizzoli 
 
 

Le novità della Biblioteca 

Montessori: perché no? Una pedagogia per la crescita, Il leone verde 
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