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 Alla ricerca di Atlantide : viaggio nell'architettura per ragazzi 
sognatori / Carlo e Renzo Piano ; illustrazioni di Tommaso Vidus 
Rosin 

 

  Piano, Carlo - Piano, Renzo  

  Feltrinelli 2021; 155 p. ill. 25 cm  

  L'abbiamo inseguita ovunque, ma quello che conta è soprattutto il viaggio. Siete pronti 
a partire con nonno Renzo e la nipote Elsa? Insieme a loro cercheremo Atlantide, la 
città perfetta, sogno di ogni architetto. Sì, perché il nonno è l'architetto Renzo Piano. 
Uno dei più importanti al mondo. Per trovarla faremo tappa in tanti luoghi della Terra, 
nei quali ha costruito le sue opere meravigliose, sempre inseguendo la perfezione. 
Salperemo da Genova, passando sul Ponte Genova San Giorgio, andremo sull'isola 
che non c'era, all'aeroporto di Osaka, ci arrampicheremo sul grattacielo Shard di 
Londra, alto più di trecento metri... Di certo il viaggio sarà un'avventura, proprio come il 
mestiere dell'architetto! Età di lettura: da 11 anni. 

 

 

 

 Autismo cosa fare (e non) : guida rapida per insegnanti : scuola 
primaria / Marco Pontis ; illustrazioni Carciofo Contento 

 

  Pontis, Marco  

  Erickson 2021; 149 p. ill. 21 cm  

  Avete mai pensato alle strategie più efficaci per gestire un bambino con autismo a 
scuola? Questo libro, nello stile di un quaderno di Teacher Training, presenta 
suggerimenti e indicazioni per affrontare con successo 15 situazioni problematiche e 
comportamenti tipici del Disturbo dello Spettro dell'autismo. Perché il bambino con 
autismo ha comportamenti problematici, ma non è un bambino problematico. 
 
 

 

 

 

 Avatar, the last airbender. La ricerca / sceneggiatura Gene Luen 
Yang ; disegni e copertina Gurihiru 

 

  Yang, Gene Luen - Gurihiru  

  Tunué 2021; 223 p. fumetti 21 cm  

  Chi è la mamma di Zuko e che fine ha fatto? Finalmente la risposta alla domanda che 
tutti i fan di Avatar si sono sempre chiesti. Trovato finalmente un indizio, Zuko chiede 
l'aiuto del team Avatar e dell'alleato più improbabile di tutti, la temibile sorella Azula 
sua arcinemica, per aiutarlo a scoprire il più grande segreto della sua vita. Per tutti gli 
amanti della serie Netflix "Avatar" e delle belle storie a fumetti piene di avventura e 
emozioni. 

 

       



          

 

 

 Basta bugie, Nina! / Isabella Paglia, Paolo Proietti  

  Paglia, Isabella - Proietti, Paolo <1986- >  

  La margherita 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm  

  Nina ne combina di tutti i colori ma, per non essere sgridata dalla sua numerosa 
famiglia, inventa grossissime bugie. Le bugie, però, iniziano ad apparirle sotto forma di 
mostrilli buffi, divertenti e rumorosi ma, ahimè, anche pesanti e ingombranti! Uffa! Nina 
non ne può proprio più dei mostrilli! Come liberarsene? Un libro che insegna a dire la 
verità per avere la coscienza e la propria cameretta sgombre e dormire così sogni 
tranquilli. Età di lettura: da 5 anni. 

 

    

        

 

 

 Dante e le infernali scienze / Luca Novelli  

  Novelli, Luca <1947- >  

  Editoriale Scienza 2021; 113 p. ill. 20 cm  

  Sdegnoso, megalomane, geniale, con un naso ingombrante. Dante è conosciuto in 
tutto il pianeta come autore della "Divina Commedia", straordinario viaggio che lo ha 
portato a visitare l'Inferno, scalare il Monte del Purgatorio e salire in Paradiso. Nella
sua "Commedia", che è un vero lampo di genio, è divulgatore delle conoscenze del 
suo tempo, che già allora sembravano strane, persino infernali. Qui racconta la sua 
vita e le sue avventure in un mondo in cui il soprannaturale era il pane di tutti i giorni. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

    

        

 

 

 Il mio amico Dante / Geronimo Stilton  

  Stilton, Geronimo  

  Piemme 2021; 112 p. ill. 20 cm  

  Intorno a me era tutto grigio: grigia la sabbia, grigia l'acqua che bagnava la riva, grigio 
il cielo e grigia l'aria... Per mille mozzarelle, ma dov'ero finito?! Nell'Oltretomba?! E chi 
era quel roditore con il mantello rosso e la corona d'alloro sulla testa, che mi fissava? 
Possibile che fosse proprio il grande Dante Alighieri? Età di lettura: da 7 anni. 

 

    

        

 

 

 Il viaggio segreto dei virus : alla scoperta delle creature più 
piccole, dispettose e sorprendenti dell'universo / Ilaria Capua 

 

  Capua, Ilaria  

  De Agostini 2021; 170 p. 21 cm  

  Una grande scienziata italiana racconta ai ragazzi la vita dei virus, perché conoscerli 
aiuta a non averne paura. Di recente hai imparato sui virus molto più di quanto avresti 
immaginato... eppure, ci sono ancora tante cose che non sappiamo su queste piccole 
pesti! Per fortuna esistono persone che dedicano la propria vita a studiarle e che 
possono insegnarci tutti i loro segreti: gli scienziati. Dai laboratori in giro per il mondo 
(anche vicino a casa tua!) fino ai villaggi dell'Alaska circondati dal ghiaccio perenne, 
nelle terre africane più irraggiungibili o nelle grandi città come New York, questi 
detective di microrganismi cercano di rispondere a molte domande: cosa sono i virus? 
Come sono fatti? E, soprattutto,  

 



          

    cosa possiamo fare per proteggerci? Ilaria Capua, scienziata fra le più note e 
autorevoli, ci accompagna in un viaggio alla scoperta di 11 virus che, nel corso del 
tempo, hanno cambiato la storia dell'uomo. Virus che viaggiano, che si trasformano, 
che... tornano a galla quando sembravano scomparsi per sempre. Grazie a questo 
libro i virus diventano un'appassionante materia di scoperta del mondo naturale. 
Perché la conoscenza è fondamentale per la prevenzione, ma soprattutto per vincere 
la paura. Età di lettura: da 11 anni. 

 

          

 

 

 Io voto : scegliere fa la differenza / Mark Shulman ; illustrato da 
Serge Bloch ; [traduzione di Maria Pia Secciani] 

 

  Shulman, Mark  

  Clichy 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 x 24 cm  

  Un libro per spiegare molto semplicemente ai più piccoli il concetto di scelta, 
individuale o collettiva, e le sue relative conseguenze. Si parte da una semplice scelta: 
«Cosa ti piace di più, le mele o le arance?», per passare alla scelta di un animale 
domestico, e via via a decisioni sempre più complicate, come l'elezione di chi vogliamo 
che ci rappresenti. Non sempre si ottiene ciò che si vuole, ma ci sono strategie per 
migliorare le proprie probabilità! Età di lettura: da 4 anni. 

 

    

        

 

 

 La bambina e la volpe / Kimiko Aman, Komako Sakai ; [traduzione 
dal giapponese Roberta Tiberi] 

 

  Aman, Kimiko - Sakai, Komako  

  Kira Kira 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 23 cm  

  Rie ha lasciato la corda per saltare appesa ad un ramo nel parco. Quando torna per 
riprenderla assieme al fratellino, la corda è sparita. Seguendo una stradina che non 
avevano mai visto, i bambini fanno un incontro magico: dieci piccole volpi stanno 
saltando la corda e li invitano a giocare. Una storia che racconta come l'inaspettato 
talvolta sia proprio accanto a ciò che ci è familiare, la magia è dietro l'angolo, pronta 
per essere vista. Età di lettura: da 4 anni. 

 

    

        

 

 

 La caccia allo Squarlo : un'agonia in otto spasimi / Lewis Carroll ; 
illustrazioni di Peter Newell e Cinzia Ghigliano ; traduzione di 
Daniela Almansi 

 

  Carroll, Lewis  

  Orecchio acerbo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm  

  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. Così nel nulla finisce il cuoco e una delle 
cacce più esilaranti della letteratura classica, qui tradotta in rima da Daniela Almansi 
che dei giochi di parole e dei nonsense di Carroll fa le sue armi segrete. Una caccia 
illustrata dal duo Newell-Ghigliano. Età di lettura: da 8 anni. 

 



          

      

          

 

 

 La corte di fiamme e argento / Sarah J. Maas ; traduzione di Elisa 
Leonzio e Claudia Valentini 

 

  Maas, Sarah J.  

  Mondadori 2021; 716 p. 23 cm  

  Nesta Archeron non è quel che si dice un tipo facile: fiera del suo carattere spigoloso, 
è particolarmente facile alla rabbia e poco incline al perdono. E da quando è stata 
costretta a entrare nel Calderone ed è diventata una Fae contro la sua volontà, ha 
cercato in ogni modo di allontanarsi dalla sorella e dalla corte della Notte per trovare 
un posto per sé all'interno dello strano mondo in cui è costretta a vivere. Quel che è 
peggio è che non sembra essere ancora riuscita a superare l'orrore della guerra con 
Hybern. Di certo non ha dimenticato tutto ciò che ha perso per colpa sua. A rendere 
ancora più irritante la sua situazione, poi, ci pensa Cassian, apparentemente dotato di 
una naturale predisposizione a farle perdere il controllo. Ogni occasione è buona per 
stuzzicarla e provocarla, rendendo però allo stesso tempo evidente la natura del 
focoso legame che, loro malgrado, li unisce. Nel frattempo, le quattro infide regine, che 
durante l'ultima guerra si erano rifugiate sul Continente, hanno siglato una nuova e 
pericolosa alleanza, una grave minaccia alla pace stabilita tra i regni. E la chiave per 
arrestare le loro mire potrebbe risiedere nella capacità di Cassian e Nesta di affrontare 
una volta per tutte il loro passato. Sullo sfondo di un mondo marchiato dalla guerra e 
afflitto dall'incertezza, i due Fae tenteranno di venire a patti con i loro personali mostri, 
con la certezza di trovare, l'uno nell'altra, quel qualcuno che li accetta così come sono 
e che li può aiutare a lenire tutte le ferite. 

 

        

 

 

 Le ribelli di Incanto. 1, Il regno di Mezzanotte / Tea Stilton  

  Stilton, Tea  

  Piemme 2021; 121 p. ill. 20 cm  

  Quando Raven, l'amico di un tempo, manda loro una richiesta di aiuto, le Guardiane di 
Incanto non hanno esitazioni. Nel lontano Regno di Mezzanotte scopriranno un nuovo 
nemico... ma anche nuovi e inaspettati alleati! Età di lettura: da 7 anni. 

 

    

        

 

 

 Magica-mente 1 : giochi di prestigio per sviluppare l'intelligenza 
numerica e il problem solving / Davide Marsale ... [et al.] 

 

    

  Erickson 2013; 125 p. ill. 30 cm  

  Lo studio della matematica risulta essere per molti alunni un compito spiacevole, 
incentrato sull'apprendimento mnemonico di regole astratte e poco spendibili nella 
quotidianità. "Magica-mente" vuole attivare negli studenti un processo educativo che li 
renda interessati a questa materia, presentando loro delle attività ludico-matematiche -
da svolgere con la guida del "docente-mago" - che stimolano il ragionamento e la 
curiosità. I 41 giochi, rivolti agli alunni dai nove  

 



          

    anni in poi e strutturati per crescente complessità, sono classificabili in base ad alcune 
determinate caratteristiche dell'apprendimento matematico, quali: la cognizione 
numerica: giochi con numeri a base 10 e 2; le relazioni tra numeri: controllo di parità 
come strumento di indagine matematica, che si basa sulla proprietà dei numeri interi di 
essere pari o dispari; la corrispondenza biunivoca: possibilità di abbinare gli elementi 
di un insieme, facendo in modo che a un elemento del primo corrisponda uno e uno 
solo del secondo e viceversa; le proprietà geometriche: ingegnose costruzioni 
geometriche che consentono di simulare la sparizione o l'apparizione di un 
determinato elemento grafico, dissezioni geometriche, trasformazioni topologiche e 
geometriche, tassellazioni, simmetrie e rotazioni. Completa il volume un'Appendice 
con i materiali stampabili da utilizzare per la realizzazione delle attività proposte nel 
libro e per crearne di nuove in autonomia. 

 

 

 

 Nel giardino di Timo. Come fanno la cacca gli alberi? / Sébastine 
Perez, Annelore Parot 

 

  Perez, Sebastien - Parot, Annelore  

  Gallucci 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm  

  «Che cosa? Anche i ricci fanno la cacca?» «Certo, Timo. Tutti quanti la fanno» 
risponde nonna Flora. «E gli alberi? La fanno la cacca, gli alberi?» Timo si diverte un 
sacco in giardino. Grazie a nonna Flora scopre tutti i segreti della natura! All'interno la 
spiegazione di nonna Flora per capire come crescono gli alberi. Età di lettura: da 5 
anni. 

 

    

        

 

 

 Nel giardino di Timo. Ma i fiori e le piante si innamorano? / 
Sébastine Perez, Annelore Parot 

 

  Perez, Sebastien - Parot, Annelore  

  Gallucci 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm  

  «Il giardino è ricoperto di neve gialla!» esclama Timo. «Ma no, è polvere d'amore 
diffusa dai fiori» risponde nonna Flora. «Che cosa? Anche i fiori si innamorano?» Timo 
si diverte un sacco in giardino. Grazie a nonna Flora scopre tutti i segreti della natura! 
All'interno la spiegazione di nonna Flora per capire come crescono gli alberi. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

    

        

 

 

 Se chiudi gli occhi / Victoria Pérez Escrivà, Claudia Ranucci  

  Pérez Escrivá, Victoria - Ranucci, Claudia  

  Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm  

  La lampadina è una cosa che fa luce, ma se chiudi gli occhi è una pallina liscia e molto 
calda. Il papà è alto e porta il cappello, ma se chiudi gli occhi è un bacio che pizzica e 
sa di pipa. E tu quanti modi conosci di "vedere" il mondo? Età di lettura: da 4 anni. 

 

    

        



          

 

 

 Sherlock. [1]: Il mistero dei topolini scomparsi / testi di Sébastien 
Perez ; disegni di Benjamin Lacombe ; traduzione di Emanuelle 
Caillat 

 

  Perez, Sebastien  

  Gallucci 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 19 cm  

  Parigi, 1975. È scomparsa Magali, la topolina amica di Sherlock! E con lei molti topi 
del quartiere! Il gatto investigatore non si perde d'animo e avvia un’indagine con l’aiuto 
dei vicini a due e quattro zampe. Sherlock non ha paura di nulla... o quasi! Età di 
lettura: dagli 8 anni. 

 

    

        

 

 

 Sherlock. [2]: Il racket delle crocchette / testi di Sébastien Perez ; 
disegni di Benjamin Lacombe ; traduzione di Emanuelle Caillat 

 

  Perez, Sebastien  

  Gallucci 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 19 cm  

  New York, 1917. Ted il terrier accusa il clan dei Tiramiciù di avvelenare le crocchette. 
La gang dei cani e la banda di gatti randagi sono sul punto di affrontarsi in una rissa. 
Sarà Sherlock & svelare il mistero e ristabilire la pace nelle strade della città con 
un'indagine piena di rischi! Età di lettura: dagli 8 anni. 

 

    

        

 

 

 Un uovo straordinario / Leo Lionni  

  Lionni, Leo  

  Babalibri 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm  

  Un giorno una rana, insieme a due amiche, scopre un bellissimo uovo bianco. Non ne 
hanno mai visto uno prima, ma sono sicure che si tratti di un uovo di gallina. Quindi, 
quando l'uovo si schiude e striscia fuori una lunga creatura verde e squamosa, 
pensano naturalmente che si tratti di... un pollo! Un pollo che, appena nato, chiede una 
cosa sola alle tre rane: «Dov'è l'acqua»? Età di lettura: da 4 anni. 

 

    

        

 

 

 Upside down magic. [2]: I maghi sbagliati sbagliano ancora / Sarah 
Mlynowski, Lauren Myracle, Emily Jenkins ; traduzione di 
Loredana Serratore 

 

  Mlynowski, Sarah - Jenkins, Emily - Myracle, Lauren  

  Piemme 2021; 158 p. 22 cm  

  Nella scuola di Dunwiddle, Nory e i suoi compagni di Magia Sottosopra stanno 
imparando a dominare i loro poteri fuori dagli schemi. Per alcuni, però, non è così 
semplice. È il caso di Bax, che quando è stressato si trasforma in un masso. Un nuovo 
tutor potrebbe aiutarlo a controllare le sue capacità, ma le cose si complicano quando 
degli strani incidenti magici spingono alcuni studenti a proporre di chiudere il corso di 
Magia Sottosopra... Un esercito di scoiattoli tristi... Studenti miniaturizzati... Quaderni e 
astucci pietrificati... Se pensavi che le stranezze fossero finite, ti sbagliavi! Età di 
lettura: da 8 anni. 

 


