
                                                                                                                             

MemoJunior 

 

               n°419- Maggio 2021            



 
 

 
David Elliot 

Melissa Sweet 
 

Blablà e Lanablà 
 

Valentina 
 

Blablà e Lanablà sono due pecore e sono migliori 
amiche. Blablà ama leggere. Lanablà ama lavorare a 
maglia. Può sembrare una noia, ma a loro piace così! 
Un giorno si imbattono in un’altra pecora dall’aspetto 
un po’… strano. Ma all’astuta Blablà basta poco per 
scoprire l’inganno. E piano piano, dopo un bizzarro 
incontro, tra libri, golfini e inseguimenti nascerà 
un’amicizia inaspettata… Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Maria Gianferrari 
Felicita Sala 

 
Come un albero 

 
Rizzoli 

 

Forse non ci hai mai fatto caso, ma tu sei come un 
albero: la colonna vertebrale è il tuo tronco, la pelle è 
come la corteccia, il tuo cuore ti dà forza e sostegno, 
come la linfa. E, come te e tutti gli uomini, anche gli 
alberi sono esseri sociali. Comunicano tra loro, 
condividono cibo e risorse, si prendono cura l'uno 
dell'altro e, quando sono insieme, sono più forti. Età 
di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Sabina Colloredo 
 

Torna a casa, 
Lassie! 

 
EL 

 

L’avventura di un cane e del suo lungo viaggio verso 
casa: una storia di amicizia e dell’amore che 
sconfigge ogni avversità. Sabina Colloredo racconta 
la fantastica storia nata dalla fantasia di Eric Knight. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Polly Dunbar 

 
Ciao Tilly! 

 
Lapis 

 

 
Tilly è una bambina di circa 4 anni. Vive in una 
casetta gialla insieme a cinque amici speciali. Un po' 
mamma, un po' sorella maggiore, Tilly sa divertirsi, 
ma anche occuparsi affettuosamente di loro. Uno 
dopo l'altro, entrano in scena tutti i suoi amici: il 
coniglietto Tiptap, il porcellino Pablo, la coccodrillina 
Zazà, la gallina Frufrù, l'elefantino Otto. Tutti insieme 
fanno festa, prendono il tè, ballano, si scatenano. 
Che divertimento, ma che chiasso! Per riportare la 
calma, Tilly legge una storia ad alta voce: c'erano una 
volta sei migliori amici che vivevano insieme in una 
casetta gialla... Età di lettura: da 3 anni. 

 



 
Davide Calì 

Claudia 
Palmarucci 

 
L’isola delle 

ombre 
 

Orecchio acerbo 

 
Il dottor Wallaby la sa lunga sui brutti sogni e ha 
sempre con sé il suo vademecum contro ogni tipo di 
incubo. Esiste un rimedio per ogni tipo di brutto sogno 
ed è per questo che tutti gli animali dell’originale 
fauna australiana vanno da lui e dal suo fido 
assistente Sirio, un dingo, quando hanno passato una 
nottataccia. Ma di fronte al caso del tilacino anche 
Wallaby deve arrendersi. Che sogno è un sogno 
vuoto, sordo, profondo e immobile? Solo il libro più 
antico di tutti svela il mistero... Come in un manuale 
di altri tempi, le tavole finali di Claudia Palmarucci 
sono dedicate alle specie estinte, o a rischio di 
scomparsa, perché questo libro sa essere divertente 
e molto serio allo stesso tempo. Età di lettura: da 6 
anni. 

 

Claire Lebourg 
 

Una giornata con 
Bris 

 
Babalibri 

 
Com’è bella la vita di Bris! Lontano dal mondo, con il 
rumore delle onde come unica compagnia. Un giorno, 
però, la marea porta a casa sua un visitatore 
inaspettato, che se ne sta tranquillamente seduto in 
salotto con il libro preferito di Bris in una mano e un 
biscotto nell’altra. Chi è questo buffo personaggio e 
come cambierà la vita di Bris a partire da questo 
momento? Testo in stampatello maiuscolo. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 

 
 
 

Simone Davies 
Junnifa Uzodike 

 
Il bebè 

Montessori 
 

Il leone verde 
 

C'era una volta la convinzione che i neonati fossero 
creature fragili e passive, che si limitano a mangiare, 
dormire e piangere… Poi abbiamo scoperto che 
assorbono ogni stimolo fin dal momento in cui 
vengono al mondo, per cui noi genitori abbiamo 
deciso di sovrastimolarli... E se invece ci lasciassimo 
guidare dal bambino? Osservando in ottica 
montessoriana il primo anno di vita del bambino, Il 
bebè Montessori insegna ai neogenitori come trovare 
il sostegno e la pace che tanto desiderano, mentre 
imparano a trattare il piccolo con amore e rispetto. 
Passo dopo passo, questo libro mostra come 
rallentare per adattarsi ai ritmi del bebè; come aiutare 
il piccolo a costruire la propria fiducia in sé stesso, 
nella sua famiglia e nel mondo; come osservarlo per 
capire cosa cerca di dirci; e come infondere in lui quel 
senso di autostima e stupore appagante per tutta la 
famiglia. 

 



 
 

Enrico A. Emili 
Vanessa 
Macchia 

 
Leggere 

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

ciascuno 
 

ETS 
 

La normativa recente ha regolamentato l'introduzione 
dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica 
in tutte le scuole, dalla Scuola dell'infanzia alla 
secondaria di secondo grado. In questo volume 
Franca Da Re propone un curriculum di Educazione 
Civica che, nello spirito della norma emanata, da una 
parte include elementi di formazione giuridico-
istituzionale, dall'altra allarga la prospettiva a tutti 
quegli aspetti che costituiscono il concetto di 
cittadinanza così com'è intesa oggi, nella società 
complessa e globale del XXI secolo. 

 

 
PRIMI LIBRI (0-6 ANNI) 
E. L. Squillari, I dispettosi, Terre di mezzo 
Imapla, Lettere nascoste, Pulce 
Imapla, Numeri nascosti, Pulce 
C. Delacroix, Nina cerca storie, Babalibri 
P. Dunbar, Pablo è felice, Lapis 
G. Dorémus, Quattro zampe per andare lontano, Terre di mezzo 
E. Vicenzi. I. Braiotta, Tu sei musica, Mimebù 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (6-9 ANNI) 
Janosch, Grande festa per piccolo tigre, Logos 
G. Cocchella, L’omino dei desideri, Emme 
E. Adbage, La natura, Camelozampa 
 
FAVOLE 
D. Aristarco, L’origine delle specie di Darwin, EL 
T. Percivale, La metamorfosi di Kafka, EL 
S. Rossi, Racconti di Edgar Allan Poe, EL 
 
POESIE E FILASTROCCHE 
R. Pappà, S. S. Ratanavanh, Sul naso dei cuccioli: haiku per le quattro stagioni, Terre di 
mezzo 
 
FUMETTI 
J. Quinn, Dragon Kingdom of Wrenly: la maledizione del fuoco freddo, Tunué 
 
DIDATTICA 
B. Volpi, Docenti digitali: insegnare e sviluppare nuove competenze nell’era di Internet, Il 
mulino 
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