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La chiocciolina e la balena
Julia Donaldson
Un classico arricchito da una nuova grafica di 
copertina e da contenuti extra: due doppie pagine 
firmate da Julia Donaldson e Axel Scheffler, in cui si 
racconta come sono nati i personaggi, i primi 
bozzetti delle illustrazioni, foto e illustrazioni inedite. 
Età di lettura: da 4 anni. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN 821.914 DONAJ

Il paese dei cerchi 
Francesco Tonucci
Nel paese dei cerchi la solidarietà è la parola 
d'ordine!
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro: RAGAZZI 853.914 TONUF

I ribelli di giugno
Isabella Paglia 
Bordeaux, giugno 1940. Marian è un ragazzino 
ribelle che diventa amico del Console portoghese 
Aristides Sousa Mendes, un uomo integerrimo 
dilaniato da un dubbio: seguire le regole e 
condannare migliaia di ebrei al giogo nazista 
oppure violarle e salvare migliaia di sconosciuti 
rischiando la propria carriera? I due si conoscono 
durante una partita a scacchi e mentre Aristide 
scopre l'importanza della disubbidienza, il 
ragazzo arriva a rischiare in prima persona per 
fare la cosa giusta: salvare il prossimo. Età di 
lettura: da 10 anni 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  853.92 ANTOC



Io e Kamo 
Daniel Pennac 
Il professore di francese Crastaing è l'incubo dei 
due amici, Kamo e Daniel, che l'hanno subito per 
4 anni, per un totale di 984 ore: pallido, calvo, gli 
occhi piccoli e lucidi, la voce tagliente, la 
striminzita giacchetta macchiata d'inchiostro. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  843.914 PENND      
    

La notte dei giocattoli
Dacia Maraini
La piccola Giulia tarda spesso ad andare a letto, 
persa nel suo mondo immaginario dove i 
giocattoli prendono vita e chiacchierano con lei, 
raccontando le loro storie di guerra, d'amore e di 
poesia. Ma tra i pupazzi, l'Uomo d'affari si 
dimostra prevaricatore, egoista e individualista. A 
questo punto la ragazzina, messa di fronte alle 
questioni tra il bene e il male, deciderà di 
mettersi in gioco, guidando la rivolta della banda 
dei giocattoli, per un mondo più giusto. Dalla 
penna di Dacia Maraini, una favola delicata che 
insegna ai più piccoli il valore del rispetto per gli 
altri, dell'altruismo e dell'uguaglianza. 
Età di lettura: da 6 anni. 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 741.5945 MARAD 

[Abbasso] i muri! 
Giuliano Ferri
I muri separano, ma le singole pietre uniscono... 
Età di lettura: da 2 anni. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  853.92FERRG



Miranda ha preso il volo
Valerie Dayre
La donna cannone Miranda, 23 anni e 217 chili di 
peso esposti in uno spettacolo viaggiante alla 
morbosa curiosità altrui, realizza il suo desiderio 
di vedere l'oceano grazie alla solidarietà 
affettuosa di tre ragazzini. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova:  SMN  843.914  DAYRV

Tre piccoli gufi
Martin Waddell
Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi 
come Sara, Bruno e Tobia. Specialmente di 
notte, nel bosco, mentre aspettano che la loro 
mamma torni a casa dopo la caccia. Amato da 
oltre due milioni di lettori nel mondo, la lettura a 
voce alta de "I tre piccoli gufi" permette di 
rivivere ed esprimere emozioni profonde come 
la paura e il timore di abbandono, ma anche la 
solidarietà tra fratelli o coetanei e i piccoli atti di 
coraggio che permettono di crescere. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova: SMN  823.914 WADDM  

Guizzino
Leo Lionni
Guizzino era l unico pesciolino nero in mezzo �
ad un branco di pesci rossi. Un giorno un 
grosso pesce famelico divorò l intero branco e �
solo Guizzino riuscì a scappare. Cominciò a 
vagare per i mari scoprendo la bellezza dei 
fondali marini e dei suoi abitanti. 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 853.914 LIONL 



Bianchina e Nerina e i corvi
Stefano Bordiglioni
Alle pecore del gregge capitano cose non molto 
piacevoli, soprattutto perché tre antipatici corvi le 
prendono in giro. Ma poi le pecorelle scoprono un 
modo per zittirli. 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 853.914 BORDS

Storia di una gabbianella e del gatto che 
le insegnò a volare 
Luis Sepúlveda
I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare 
del Nord. Banco di aringhe a sinistra stride il 
gabbiano di vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando 
riemerge, il mare è una distesa di petrolio. A 
stento spicca il volo, raggiunge la terra ferma, ma 
poi stremata precipita su un balcone di Amburgo. 
C'è un micio nero di nome Zorba su quel balcone, 
un grosso gatto cui la gabbiana morente affida 
l'uovo che sta per deporre, non prima di aver 
ottenuto dal gatto solenni promesse: che lo 
coverà amorevolmente, che non si mangerà il 
piccolo e che, soprattutto, gli insegnerà a volare. 
E se per mantenere le prime due promesse sarà 
sufficiente l'amore materno di Zorba, per la terza 
ci vorrà una grande idea e l'aiuto di tutti...
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  863.44CL  SEPUL  

Vietato agli elefanti 
Lisa Mantchev
Oggi al Club degli Animali si festeggia la Giornata 
del cucciolo. Ma se il tuo amico a quattro zampe 
è un piccolo elefante, può essere un problema: al 
Club sono ammessi gatti, cani, pesci... ma 
l'ingresso è vietato agli animali un po' fuori dal 
comune. La soluzione è fondare un nuovo club... 
dove tutti sono i benvenuti! Età di lettura: da 5 
anni. 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 813.6  MANTL
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