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Alexis Deacon

Bilù

Il castoro

Una  storia  di  amicizia  e  gentilezza  che  scalda  il
cuore, selezionato tra i migliori libri illustrati dell'anno
sul  "New  York  Times".  Bilù  non  dovrebbe  trovarsi
sulla  Terra.  Si  è  persa.  E  adesso  vorrebbe  solo
incontrare degli amici. Ma i terrestri grandi non sono
molto accoglienti. Però, forse, i terrestri piccoli... Una
storia di amicizia e gentilezza che scalda il cuore. Età
di lettura: da 3 anni.

Yoon Kang-mi

Dove crescono
gli alberi

Topipittori

L’aria  è  inquinata  e  non  si  può  uscire.  Così,  la
bambina  protagonista  di  questa  storia  prende  un
foglio  e  inizia  a  disegnare…  Un  albo  delicato,
dell’autrice e illustratrice coreana Yoon Kang-mi, per
raccontare  come  l’immaginazione  dei  bambini  sia
condizione necessaria per cambiare il mondo. Età di
lettura: da 5 anni.

Leigh Bardugo

Grishaverse:
Rovina e ascesa

Mondadori

L'Oscuro ha ormai  esteso il  suo dominio  su Ravka
grazie  al  suo  esercito  di  creature  mostruose.  Per
completare  i  suoi  piani,  gli  manca  solo  avere
nuovamente al suo fianco Alina, la sua Evocaluce. La
giovane  Grisha,  anche  se indebolita  e  costretta  ad
accettare la protezione dell'Apparat e di fanatici che
la venerano come una Santa, non ha perso però le
speranze: non tutto è perduto, sempre che un certo
principe, sfacciato e fuorilegge, sia sopravvissuto, e
che lei riesca a trovare la leggendaria creatura alata
di Morozova, la chiave per liberare l'unico potere in
grado  di  sconfiggere  l'Oscuro  e  distruggere  la
Faglia…

Igor De Amicis
Paola Luciani

Igor Trocchia: un
calcio al
razzismo

Einaudi ragazzi

Una squadra di calcio è molto più dei suoi giocatori. È
amicizia, collaborazione, rispetto. Questa è la storia 
di un allenatore che insegna a diventare persone, 
prima che campioni: Igor Trocchia, nominato 
Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana dal presidente Mattarella. Età di lettura: da 9 
anni.



Oliver Jeffers

Il fato di Fausto

Zoolibri

C'era una volta un uomo convinto di possedere ogni
cosa  e  per  questo  deciso  a  fare  la  conta  dei  suoi
averi. Età di lettura: da 5 anni.

Luca Crovi
Peppo

Bianchessi

Il libro segreto di
Jules Verne

Solferino

Questa è la storia  di  uno strano volume rilegato in
pelle, pieno di pagine bianche. La storia di un cimitero
e di una notte di tempesta, di un pescecane e di una
balena, di due giri del mondo e di un diavolo in una
bottiglia.  La  storia  di  un  libro  segreto  che  può
raccontare a chi lo sfoglia avventure fantastiche che
cambieranno  per  sempre  il  suo  destino.  Questo  è
successo a  Jules Verne,  Collodi,  Edgar  Allan Poe,
Robert Louis Stevenson, Edmondo De Amicis, Nellie
Bly... E accadrà anche a voi lettori. Età di lettura: da 8
anni.

Sara Lundberg

Le ali di Berta

Orecchio acerbo

Il  destino  di  Berta,  come  quello  di  tutte  le  altre
bambine  di  quegli  anni,  è  già  deciso:  lavorare  nei
campi,  accudire  gli  animali,  fidanzarsi,  diventare
mamme  e  nonne,  occuparsi  della  casa  e  della
famiglia.  Ma  Berta  è  diversa.  Berta  ama
disperatamente una sola cosa:  disegnare.  In quegli
anni,  segnati  dalla  povertà,  dalle  malattie  e  dalla
guerra,  un'artista  donna  sembra  impossibile.  Ma
Berta vuole volare. In alto, libera. Età di lettura: da 7
anni.

Enrico A. Emili
Vanessa Macchia

Leggere
l’inclusione: albi
illustrati e libri
per tutti e per

ciascuno

ETS

Il  volume  promuove  una  riflessione  a  più  voci  sul
tema  della  letteratura  per  l'infanzia  in  relazione
all'inclusione.  L'obiettivo  è  tracciare  una  cornice,
grazie  al  contributo  delle  autrici  e  degli  autori
presenti,  entro  cui  proporre  occasioni  di  ricerca  e
azione  per  costruire  culture,  pratiche  e  politiche
inclusive. Il diritto alla lettura passa anche attraverso
accomodamenti  ragionevoli  che  rendono  i  racconti
più accessibili e fruibili per tutti e per ciascuno… Per
permettere  a  tutti  di  accedere  alla  letteratura  per
l'infanzia  e  ai  mondi  in  essa  contenuti  possono
risultare preziose le chiavi di accesso qui presentate.



PRIMI LIBRI (0-6 ANNI)
Ramadier & Bourgeau, Il libro che ha la bua, L’ippocampo
A. Papatheodoulou, I. Samartzi, In coda per l’arca, Kalandraka
F. Kuo, L’abbraccio magico, Clichy
G. Rodari, La luna al guinzaglio, Emme
E. Roca, Tu e io: fratelli, Clichy
R. Bright, J. Field, Un lupo verso casa, Zoolibri

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (6-9 ANNI)
A. G. Griffiths, Il collezionista di insetti, Clichy
G. Pettarin, J. Olivieri, Il dottore dei numeri, Einaudi ragazzi
B. Teckentrup, Il germoglio che non voleva crescere, Uovonero

FAVOLE
E. Trivizas, H. Oxenbury, I tre lupacchiotti e il grande maiale cattivo, Logos

ROMANZI E RACCONTI (9-12 ANNI)
L. Garlando, Prestami un sogno: storia di un banchiere, di una ragazza con i guantoni e di
libri sugli alberi, HarperCollins 

GIOVANI ADULTI (DA 12 IN SU)
V. E. Schwab, La vita invisibile di Addie LaRue, Mondadori

ILLUSTRATI
F. Kafka, Il cavaliere del secchio, Topipittori

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
M. Gasparini, Tipi alla mano, Topipittori

DIDATTICA
M. F. D’Amante, Perché tutto è musica: un progetto di educazione musicale integrata per 
bambini in età prescolare, Anicia
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