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Le novità della Biblioteca 

 
 
 

Cinquetti-
Cacciapuoti 

 
Chiedimi scusa  

 
Lapis  

Una storia dal ritmo incalzante per imparare a 
chiedere scusa, per non aver paura della 
forza del più grande. Età di lettura: da 2 anni. 

 

 
 

Escoffier-
Thuiller 

 
Il piccolo 

coniglio gentile  
 

Pane e sale  

Un tenero coniglietto s'imbatte in un'allettante 
carota. E cosa succede? Cade nella trappola 
di un terribile lupo. Finirà per diventare il suo 
spuntino? No! Peggio! Ma attenzione, lupo... 
un piccolo coniglio gentile in trappola 
potrebbe diventare ancora più forte di te al 
tuo stesso gioco! Età di lettura: da 4 anni. 

 
 

Quentin Blake 
 
 

Clown 
 
 

Camelozampa 

 
Un piccolo clown di pezza gettato 
nell'immondizia diventa l'eroe di una 
commovente avventura che il maestro 
Quentin Blake racconta senza usare 
nemmeno una parola. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
 

Timms-Abbot 
 
 
Una casa felice  

 
 

Sassi Junior 
 
 

Tre piccoli topi. Tre case molto diverse. Ma 
quale sarà la più felice? Una storia sulla 
scoperta della vera felicità, con tante 
finestrelle da sollevare. Età di lettura: da 4 
anni. 



 

 

Metzmeyer- 
Klauss 

 
Sveglia, è 

Natale! 
 

Jaca Book 

Quest'anno, Riccio e la sua famiglia vogliono 
festeggiare il Natale con gli altri amici del 
bosco. Topo bussa alla porta della loro tana 
per svegliarli dal letargo: Toc, toc! - Sveglia! È 
Natale! Ma qualcuno dorme della grossa... 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Augusto 
Marchetto 

 
Il canto di 
Natale di 
Topolino 

 
Giunti  

Il classico racconto della vigilia, con 
protagonista l'anziano e tirchio Ebenezer 
Scrooge, viene proposto in questo volume in 
duplice versione. La prima è il racconto 
illustrato e interpretato dai personaggi Disney 
tratto dall'omonimo cortometraggio del 1983. 
La seconda è la storia a fumetti sceneggiata 
da Guido Martina, con protagonista sempre 
Zio Paperone che, così come nel romanzo 
originale, riceve la visita, nella notte di Natale, 
dei tre spiriti del passato, del presente e del 
futuro, che gli faranno da guida alla scoperta 
di una piacevole e calda atmosfera natalizia. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 
 
 

 
Elisabetta 

Gnone 
 

Misteriosa 
 

Salani 
 

Olga Papel è una ragazzina esile come un 
ramoscello e ha una dote speciale: sa 
raccontare incredibili storie, che dice d’aver 
vissuto personalmente! 
In questo volume, per rassicurare una 
giovane amica, che di crescere non vuole 
sentire parlare, Olga racconta la storia di una 
bambina a cui i vestiti stavano sempre troppo 
grandi, anche se l’etichetta riportava la sua 
età, o la sua taglia, e che saltava nei disegni 
per fuggire dalla realtà. La storia di Misteriosa 
è la storia di chi fatica a trovare il proprio 
posto nel mondo, fugge da responsabilità e 
doveri, incapace di assumersene il carico, e 
combatte strenuamente per restare fanciullo. 
È anche, però, la storia di una bambina che 
non si arrende. Età di lettura: dai 9 anni. 

 

 
Luis Sepùlveda  
 

 
Storia di una 

balena bianca 
raccontata da 

lei stessa 
 

Guanda 
 

Da una conchiglia che un bambino raccoglie 
su una spiaggia cilena, a sud, molto a sud del 
mondo, una voce si leva, carica di memorie e 
di saggezza. È la voce della balena bianca, 
l'animale mitico che per decenni ha presidiato 
le acque che separano la costa da un'isola 
sacra per la gente nativa di quel luogo. Età di 
lettura: dai 9 anni. 

 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Lallamand, Thuillier, Lupetto festeggia il Natale , Gribaudo 
Attilio Cassinelli, La gallinella rossa,  Lapis 
Duskey Rinker, Sherry, Che forza, il cantiere! , Gallucci 
Helen Stephens, Come nascondere un leone a Natale , Nord-sud edizioni 
Steve Antony, Buonanotte signor Panda , zoolibri 
 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
Giulia Maria Crespi, Le storie di Anna, la bambina che non diceva mai bugie , Salani 
José Saramago, Il lucertolone , Feltrinelli 
Zoboli, D’andrea, Il Natale del topo che non c’era , Topipittori 
 
 
ROMANZIE  RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
Iolanda Sweets, Magic you. Il potere degli slime , Salani 
Jeff Kinney, Diario di una schiappa. Una vacanza da panico , Il Castoro. 
 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
Alexandra Bracken, Darkest minds. Una ragazza pericolosa , Sperling Kupfer 
 
 
FUMETTI 
Io sono Deadpool , Panini Comics 
Akira Totiyama, Io sono Dragon Ball , Mondadori 
 
 
ILLUSTRAZIONE 
William Morris, Il vero amore dei dodici sofà , Salani 
 
 
PER I GENITORI 
Polly Moore, Finalmente a nanna! , Demetra 
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