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(Prima e) dopo il litigio / Silvia Serreli

Serreli, Silvia

Gribaudo 2021; 42 p. ill. 26 x 26 cm

Prima,  quando erano migliori  amici,  Oliver  e Luca avevano  un sacco di  cose da dirsi  e
tantissime cose interessanti da fare insieme. Ma, dopo aver litigato, non si parlano più e le
loro giornate sono grigie e vuote. Potranno tornare amici come prima? Età di lettura: da 4
anni.

(Sopra e) sotto il tavolo / Silvia Serreli

Serreli, Silvia

Gribaudo 2021; 41 p. ill. 26 x 26 cm

Il pranzo non finisce mai, che noia! Filippo non ne può più. Così decide di sgusciare giù, sotto
il tavolo. I discorsi noiosi degli adulti sono rimasti sopra il tavolo. Sotto il tavolo c'è tutto un
mondo da scoprire, pieno di tesori meravigliosi! Età di lettura: da 4 anni.

 

Balene, delfini e focene : storia naturale e guida alle specie / a cura di 
Annalisa Berta

Nutrimenti mare 2021; 288 p. ill. 25 x 29cm

Questo libro illustrato presenta le più aggiornate informazioni sulla biologia dei cetacei che
rappresentano il più grande dei tre principali gruppi di mammiferi marini. Comprendere la loro
biologia  è  fondamentale,  poiché  il  loro  futuro  dipende  dalla  nostra  collaborazione
nell'affrontare le sfide che al giorno d'oggi minacciano queste specie. Molte di esse sono a
rischio,  il  cambiamento  climatico  globale  e gli  effetti  delle  attività  umane,  come la  pesca
eccessiva e l'inquinamento, ne hanno ridotto drasticamente le popolazioni, e oggi lottano per
sopravvivere.  Il  libro è suddiviso in tre parti.  La prima presenta una panoramica illustrata
della biologia dei cetacei, la seconda parte è una guida agli strumenti di identificazione, la
terza parte, la più ampia del libro, è composta da schede che presentano ciascuna specie in
modo preciso e dettagliato,  evidenziandone caratteristiche  distintive e comportamenti  utili
all'identificazione sul campo.



Da grande voglio essere ancora più felice : 6 racconti brevi per bambini 
positivi e sicuri di sé / Anna Moratò Garcìa ; illustrazioni di Eva Rami

Morató García, Anna

Sonda 2021; 119 p. ill. 21 x 22 cm

Il  sequel  del  libro  che  è  esploso  con  il  passaparola  di  genitori,  nonni  e  librai  e  che
accompagna bambini  a praticare i  valori  che li  renderanno persone uniche e speciali.  Un
messaggio fondamentale per la crescita dei più piccoli:  l'importanza di coltivare la propria
unicità  e  apprezzare  la  diversità  altrui,  gestire  le  emozioni,  mantenere  un  atteggiamento
positivo. Le illustrazioni tenere e buffe di Eva Rami favoriscono l'immedesimazione. Età di
lettura: da 3 anni.

Dall'io al noi : il cuore dei bambini cambierà il mondo / a cura di Barbara
Franco ; [testi di Barbara Franco, Antonella Antonelli, Laura Locatelli ; 
illustrazioni di Valentina Fontana ; con la prefazione di Liliana Segre]

Franco, Barbara

Gribaudo 2021; 91 p. ill. 26 x 26 cm

I nostri figli  sono il futuro, nostro e della società. Come genitori, possiamo aiutare i nostri
bambini a maturare, giorno dopo giorno, un'attenzione, un interesse reali e profondi verso gli
altri,  verso la collaborazione e la solidarietà, il  rispetto per il prossimo, per l'ambiente e la
natura.  Possiamo coltivare  sentimenti  di  gentilezza,  altruismo,  empatia  e  valori  etici  che
cresceranno insieme al nostro piccolo e lo accompagneranno nel percorso per diventare un
buon  cittadino.  Cosa  c'è  di  meglio  delle  fiabe  classiche  per  trasmettere  questi  valori
universali? Le fiabe vengono da molto lontano, sia in  termini  di  tempo che di spazio, ma
raccontano gesti e sentimenti che anche oggi sono preziosi. Per cambiare il mondo, partendo
dal  cuore.  Il  libro-guida  per  adulti  contiene  una  parte  teorica  dedicata  alle  principali
metodologie educative messe in atto, per rispondere in maniera facile a difficili interrogativi.
Inoltre,  fornisce  le  istruzioni  per  le  diverse  attività  che  si  possono  svolgere  con  questo
volume.  Quid+  è  una  linea  editoriale  dedicata  al  primo  apprendimento  che si  occupa di
tradurre le  più  avanzate  teorie pedagogiche in  prodotti  semplici  e  accattivanti.  Ognuno è
impreziosito con contenuti destinati agli adulti. Questo fornisce a genitori ed educatori una
maggior  consapevolezza delle capacità di apprendimento del bambino e gli  strumenti  per
aiutarlo  a  esprimere  il  suo  potenziale,  permettendogli  di  ottenere  con  spontaneità  e
attraverso il gioco quel "qualcosa in più". Prefazione Liliana Segre.

Festa di primavera / Silvia Borando

Borando, Silvia

Minibombo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Come ogni anno il bosco è in fermento per la tanto agognata festa di primavera: lepri, rane,
scoiattoli, tutti si dirigono in gran fretta all'evento più atteso. Anche Tartaruga non vede l'ora
di arrivare, così si incammina verso la meta pregustando il divertimento che la aspetta. Ma
questa festa di primavera, alla fine, sarà davvero così bella come se l'era immaginata? Età di
lettura: da 3 anni.

 



Grazie : scopri la gentilezza con il piccolo bruco Maisazio / Eric Carle ; 
traduzione di Augusto Macchetto

Carle, Eric

Mondadori 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 cm

Grazie perché mi incoraggi a volare alto, verso le stelle, sempre. Un libri per dire grazie a chi
amiamo davvero.

 

I Brownstone. Marcy e l'enigma della sfinge / Joe Todd-Stanton

Todd-Stanton, Joe

Giunti 2021; 51 p. fumetti 27 cm

Dalle gelide distese dell'Islanda allo sconfinato deserto dell?antico Egitto, le avventure di una
famiglia  di  avventurieri  alla  ricerca di  storie  e creature  della  mitologia.  Da generazioni,  i
Brownstone affrontano le più pericolose belve mitologiche e le grandi divinità, alla scoperta di
miti e misteri. Il padre di Marcy, Arthur, è il più grande avventuriero di tutti i tempi, ma lei non
condivide  l'entusiasmo  per  l'esplorazione.  Determinato  a  farle  scoprire  il  fascino
dell'avventura, Arthur parte alla ricerca del leggendario Libro di Thot e non fa più ritorno. È
così che Marcy si ritroverà nell'antico Egitto. Età di lettura: da 7 anni.

Il mio infinito / testi Kate Hosford ; illustrazioni Gabi Swiatkowska

Hosford, Kate - Swiatkowska, Gabi

Nessun Dogma 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm

Le mani ballano la bocca canta / Riet Wille, Ingrid Godon ; [traduzione 
dal nederlandese di Laura Pignatti]

Wille, Riet - Godon, Ingrid

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

Quante cose facciamo durante una giornata con le nostre mani? Quanti amici incontriamo,
abbracciamo, inseguiamo? Una bambina e il suo coniglietto, da mattina a sera, fanno mille
cose diverse. E quante cose invece si possono fare con la bocca? Parlare, cantare, baciare,
mangiare... Età di lettura: da 2 anni.



Lupetto si arrabbia / Orianne Lallemand, Elénoire Thuillier

Lallemand, Orianne - Thuillier, Eléonore

Gribaudo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 17 x 17 cm

Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi Lupetto va al parco con la mamma e Lupetta.
Tutto, però, lo infastidisce e lo fa arrabbiare! È arrivato il momento di imparare a gestire le
emozioni... Con la consulenza di esperti dell'infanzia. Età di lettura: da 3 anni.

 

Lupetto va al mare / Orianne Lallemand, Elénoire Thuillier

Lallemand, Orianne - Thuillier, Eléonore

Gribaudo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 17 x 17 cm

Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi Lupetto va al mare. Può costruire un castello di
sabbia, giocare tra le onde, pescare con il retino... Al mare si fanno tante cose divertenti! Età
di lettura: da 3 anni.
 

Mollan in cucina / Lena Anderson ; traduzione di Laura Cangemi

Anderson, Lena

LupoGuido 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 17 x 17 cm

La  mamma  è  impegnata  così  Mollan  va  a  casa  della  nonna.  Per  superare  l'iniziale
malinconia, Mollan e la nonna ballano un po' insieme, leggono una storia e poi tutti in cucina
a preparare le girandole... che scorpacciata! Attenzione però, il forno è caldo! Mollan scopre
il mondo assieme alla nonna in una grande avventura quotidiana. Età di lettura: da 3 anni.

 

Mollan un giorno con la nonna / Lena Anderson ; traduzione di Laura 
Cangemi

Anderson, Lena

LupoGuido 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 17 cm

A volte Mollan va a dormire a casa della nonna. Quante cose hanno da fare insieme! Si
svegliano, fanno colazione, parlano e parlano ancora. Poi su le scarpe, è ora di andare a
spasso! E di ritorno a casa, ancora una coccola sul divano prima di andare a dormire. Mollan
scopre il mondo assieme alla nonna in una grande avventura quotidiana. Età di lettura: da 3
anni.

 



Natura viva / Martin Jarrie

Jarrie, Martin

L'ippocampo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 35 cm

Oltre 50 frutti, fiori, ortaggi e animali da ammirare in quest'album di grande formato, adatto a
tutte le età. Vivi e vibranti, i dipinti di Martin Jarrie riproducono, sublimandola, la natura che ci
circonda, così varia e colorata, generosa e umile. I più piccoli guarderanno in altro modo il
mondo, impareranno a contemplare una zucchina, una mela e un limone, o uno scoiattolo;
quanto ai più grandi, apprezzeranno le associazioni offerte dal libro, che a immagine della
natura fa convivere piccoli e grandi meraviglie. Età di lettura: da 6 anni.

San Martino / Giosuè Carducci ; illustrato da Elisa Paganelli

Carducci, Giosuè

Einaudi ragazzi 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Elisa  Paganelli  illustra  "San  Martino",  una  delle  più  belle  poesie  di  Giosue  Carducci.
«Scardina,  scompagina,  scompiglia  e sovverte.  Si  prende la  tua  voce e  in  cambio  ti  dà
bellezza. Fa ridere, fa piangere, sognare e innamorare. Ti porta su un battello e ti insegna a
naufragare. Ti dice "chiudi gli occhi!" e tu impari a vedere, ti dice "ascolta bene" e impari il
silenzio. E poi, sussurra "aspetta" e ti insegna ad andare. E poi, ti dice "leggi" e resta ad
ascoltare. È la poesia. Maestra di bellezza e libertà, ti prende per mano e ti porta oltre la
siepe.» (Daniele Aristarco). Età di lettura: da 6 anni.

Tutto è difficile prima di diventare facile / Luca Mazzucchelli, Giulia Telli

Mazzucchelli, Luca

Giunti 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Una storia, ma non solo: il bambino seguirà le avventure degli animaletti protagonisti della
storia e insieme a loro imparerà qualcosa che gli servirà a "diventare grande"! Età di lettura:
da 4 anni.
 

Una goccia sul melo / Emily Dickinson ; illustrato da Sarah Wilkins ; 
tradotto da Guia Risari

Dickinson, Emily

Einaudi ragazzi 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Sarah Wilkins illustra "Una goccia sul melo", una delle più belle poesie di Emily Dickinson.
«Scardina,  scompagina,  scompiglia  e sovverte.  Si  prende la  tua  voce e  in  cambio  ti  dà
bellezza. Fa ridere, fa piangere, sognare e innamorare. Ti porta su un battello e ti insegna a
naufragare. Ti dice "chiudi gli occhi!" e tu impari a vedere, ti dice "ascolta bene" e impari il
silenzio. E poi, sussurra "aspetta" e ti insegna ad andare. E poi, ti dice "leggi" e resta ad
ascoltare. È la poesia. Maestra di bellezza e libertà, ti prende per mano e ti porta oltre la
siepe.» (Daniele Aristarco). Età di lettura: da 6 anni.


