
Cento proposte di 
lettura per 
un’estate come non 
l’avete mai letta

Le proposte sono scelte 

dai bibliotecari e dalle 

bibliotecarie tra le migliori 

pubblicazioni per l’infanzia 

degli ultimi anni. 

I libri sono ordinati, 

all’interno dell’argomento, 

per fascia d’età e sono 

disponibili per il prestito 

nelle Biblioteche comunali 

fiorentine

Biblioteche
comunali
fiorentine



Storie di sport
Paolina Baruchello, “Lo sport non fa per te! A ognuno il suo 
sport”, illustrazioni di Federico  Appel, Sinnos

Chi non ha mai sognato di diventare un supercampione 
e di strabiliare gli altri con la propria bravura? E chi invece 
dopo un palleggio sbagliato non ha mai pensato: “Ecco, 
lo sport non fa per me”? Una storia tutta di corsa, da un 
campo di calcio a un prato, da una piscina a una pista, per 
scoprire che fare sport è bellissimo. Il volume, illustrato 
da Federico Appel, soddisfa la curiosità dei bambini 
sottolineando i valori di universalità e gli aspetti di unicità 
di ogni sport. 
Dai 3 anni

Kathleen Amant, “Anna e la lezione di equitazione”, Clavis 

Come ogni lunedì Anna è al maneggio per la lezione di 
equitazione con casco, stivali, pantaloni e gilet. Anna è 
particolarmente felice perché cavalca Latoya, il suo pony 
preferito! Un libro divertente e istruttivo che aiuta i bambini 
a conoscere l’equitazione, uno sport formativo sotto molti 
punti di vista e unico nel rafforzare il rapporto con la natura. 
Dai 4 anni

Francesca Benvenuto e Massimiliano Popaiz, “Io nuoto 
con Pinna. Eserciziario di stile libero”, Futura

Un piccolo “manuale” per trovare il proprio stile libero in 
mezzo a tanti modi di essere che non ci appartengono. 
Una storia e degli esercizi che fanno crescere. L’espediente 
è l’anniversario dell’associazione sportiva di nuoto pinnato 
Pinna Sub che ha fatto dell’inclusione delle diversità lo 
strumento per crescere uomini e donne liberi. 
Dai 6 anni

Alberto Bertolazzi, “Il basket spiegato ai bambini. Piccola 
guida illustrata”, Nuinui

Il basket è uno degli sport più popolari e praticati del 
mondo. Questa divertente guida illustrata è destinata 
ai bambini e ai ragazzi che si affacciano a questo gioco 
meraviglioso e all’attività agonistica per aiutarli a fare i 
primi passi con la palla a spicchi. La parte introduttiva 
racconta alcuni aneddoti sulla storia del basket, mentre il 
capitolo finale è dedicato a squadre e campioni che hanno 
reso questo sport così famoso: dalle grandi formazioni NBA 
ed europee ai più straordinari cestisti.  Dai 6 anni.

Isabella Christina Felline, “Tipi da bicicletta”, Coccole e 
Caccole

Il filo conduttore di questo libro sono le undici biciclette 
descritte in rima ognuna delle quali rappresenta un 
passaggio della nostra vita. Si comincia dal triciclo, prima bici 
di ogni bimbo che cresce. Chi di noi non ha potuto vedere 
come brillano gli occhi di un bimbo il giorno della sua prima 
pedalata, le guance arrossate dal freddo dell’inverno e quel 
suo girarsi costantemente per vedere se siamo ancora dietro 
di lui? 
Dai 6 anni

Roberto Baiocchi, “Il grande libro della danza”, Giunti

Dall’esperienza di un grande professionista innamorato 
della danza, un libro per chi desidera muovere i primi 
passi in questo mondo meraviglioso. La storia, gli esercizi, 
gli stili principali e tanti consigli pratici: come scegliere 
una buona scuola, l’abbigliamento adeguato, la corretta 
alimentazione, nozioni di base di anatomia e fisiologia del 
movimento e rimandi a link specializzati. 
Dai 7 anni

Federico Appel, “Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, 
sfide”, Sinnos

Mohammed Alì compare in sogno a un ragazzo per 
insegnargli la tolleranza e lo spirito sportivo, raccontandogli 
storie di sportivi che hanno cambiato la storia. Gli episodi 
del Graphic novel permettono di scoprire alcuni sportivi 
poco conosciuti o entrare in confidenza con altri più noti. 
Il volume, che fa parte della collana “Leggimi!”, è pensato 
per lettori con difficoltà di lettura. 
Dagli 8 anni

Roberto Messa e Maria Teresa Mearini, “Il gioco degli 
scacchi”, Messaggerie scacchistiche

Il manuale scritto a quattro mani da un maestro 
internazionale di scacchi e da un’insegnante di scuola 
elementare con un linguaggio stimolante e un metodo 
chiaro pone il lettore nelle condizioni di poter giocare 
autonomamente il più presto possibile. Partendo dalle 
regole e dai rudimenti del gioco, il libro affronta nella 
seconda parte i primi elementi di tattica, aperture e finali. 
Dagli 8 anni

Riccardo Gazzaniga, “Abbiamo toccato le stelle. Storie di 
campioni che hanno cambiato il mondo”, illustrazioni di 
Piero Macola, Rizzoli 

Nello sport è importante come si vince e come si perde. 
Essere un campione non significa soltanto conquistare 
una medaglia, battere un record, dominare nella propria 
disciplina, ma conquistare un primato morale, saper 
difendere un ideale nobile, dare un esempio e combattere 
contro avversari invisibili e subdoli come la discriminazione 
razziale, politica o sessuale, contro malattie o infortuni  o 
contro regole ingiuste e tradizioni fuori dal tempo. 
Dai 9 anni

Paola Zannoner, “La linea del traguardo”, Il Castoro

È l’alba, Leo balza dal letto e infila la tuta per andare a 
correre nel gelo. Suo padre lo ha indirizzato fin da piccolo 
al calcio, ma, appena prima delle selezioni per entrare in 
una grande squadra, Leo ha un incidente in moto e diventa 
paraplegico. Leo ha la sensazione di non contare più 
nulla per il padre, la madre è distrutta, il suo allenatore e i 
compagni lo cercano ma lui li respinge... Gli rimane accanto 
Viola, una compagna di scuola. Non è facile e Leo deve 
ricominciare tutto, ricostruirsi giorno per giorno una vita 
nuova. 
Dai 12 anni



Andiamo per mare
Lerch, “Glu! Glu!”, Nord-Sud

Un pesciolino si sente molto solo e cerca invano un amico, 
finché gli giunge un aiuto da qualcuno di assolutamente 
imprevedibile… 
Dai 3 ai 5 anni

Roberto Piumini e Paolo d’Altan, “Il mare”, Gallucci

La sensazione del mare sulla pelle, le gomene della nave, 
il vento che spinge le vele, pescherecci e pescatori e molti 
altri soggetti legati al mare in una raccolta di poesie. 
Dai 3 ai 5 anni

Suzy Lee, “L’onda”, Corraini

La storia dell’incontro di una bambina con il mondo del 
mare: prima osservato curiosamente dall’esterno, poi 
sfiorato timidamente e infine “giocato” fra spruzzi e scherzi, 
con la compagnia di un buffo gruppo di gabbiani. 
Dai 5 ai 9 anni

Janna Carioli, “Giordano del faro”, Lapis

Giordano, un bambino che abita in un faro, si chiede chi 
viva di là dal mare e per questo affida alle onde messaggi 
in bottiglia che ripetono sempre la stessa domanda; finché 
un giorno giunge una risposta... 
Dai 6 ai 10 anni

Italo Calvino, “Fiabe di mare”, Mondadori
La storia di Cola che amava stare a bagno nel mare di 
Messina da mattina a sera e altre cinque fiabe popolari, 
tratte dalla più ampia raccolta curata dall’autore e proposte 
con indicazione dell’area italiana di provenienza. 
Dai 6 ai 10 anni

Eric e Terry Fan, “Dove il mare incontra il cielo”, Gallucci

Per onorare il perduto nonno nel giorno in cui avrebbe 
compiuto 90 anni un bambino costruisce una barchetta 
con cui raggiungere il punto dove mare e cielo 
s’incontrano, luogo di cui l’uomo gli parlava sempre... Ce la 
farà? 
Dai 6 ai 10 anni

Paolo Ghirardi, “Il mare racconta. Storie, miti e leggende 
della navigazione”, Sassi

Il mare presentato nella storia, nei miti e nelle figure degli 
esploratori e dei personaggi più misteriosi che ne hanno 
solcato le rotte. 
Dai 6 ai 10 anni

Virginie Aladjidi e Emmanuelle Tchoukriel, “Inventario 
illustrato del mare”, L’Ippocampo junior

Schede zoologiche di numerosi animali marini, fra cui 
dugongo, pesce sega, cnidari, tartaruga verde, arenicola e 
sula bassana. 
Dagli 8 ai 10 anni

Cinzia Capitanio, “Matite colorate in fondo al mare”, 
Mammeonline

Nei loro diari le differenti esperienze vissute durante la 
stessa estate e nel medesimo mare da due ragazzini, un 
italiano in crociera e un ivoriano in fuga disperata dal suo 
paese, che finiranno per incontrarsi. 
Dai 9 e 10 anni

Chloe Daykin, “Fish boy”, Giunti

Billy ha un sacco di pensieri che gli frullano nella testa, 
ma preferisce non pensarci o parlarne. Così guarda i 
documentari di David Attenborough e nuota, lasciando la 
sua mente libera di viaggiare. 
Quando arriva Patrick Green, con dita d’acciaio e forza 
d’orso, e quando Billy si trova faccia a faccia con uno 
sgombro parlante, ecco che inizia l’avventura... 
Dai 10 ai 13 anni

Da grande voglio fare l’astronauta
Bruno Munari, “Disegnare il sole”, Corraini

Quando appare all’orizzonte, colora il cielo di rosa; quando 
tramonta, lo tinge di arancione. Nella nebbia diventa 
bianco, e nello smog della città quasi non si vede. 
Un libro con protagonista il sole. 
Dai 3 a 5 anni

Manuela Aguzzi e Andrea Mariconti, “Uma la chiocciola in 
orbita”, Carthusia

Cosa succederebbe se una chiocciola infreddolita si 
arrampicasse su un razzo fumante e per errore finisse 
dentro la capsula Soyuz diretta nello spazio?
Dai 6 agli 8 anni

Francesca Brunetti, Marialuce Bruscoli e Gianna Cauzzi, 
“Come catturare il sole”, Sinnos

Cinque racconti mitologici con protagonista il sole, e tante 
proposte per divertirsi imparando, dal forno al telescopio 
solare. 
Dai 6 agli 8 anni

Lara Albanese, “Costellazioni. Le stelle che disegnano il 
cielo”, Editoriale Scienza

Un libro da sfogliare di giorno, e col quale giocare di notte, 
con le costellazioni che si illuminano al buio grazie agli 
elementi fotosensibili delle stelle fosforescenti. 
Dai 6 agli 8 anni

Delphine Grinberg, “Gioco scienza alla scoperta dello 
spazio”, Editoriale Scienza

Quanto peseresti su Marte? Che età avresti su Giove? 
Finestrelle da sollevare, quiz e proposte di giochi per 
giocare con la scienza. 
Dai 6 agli 8 anni



Jennifer Daniel, “Lo spazio”, Arka

I misteri dello spazio svelati attraverso disegni 
psichedelici e grafici elaborati al computer in sette 
diverse sezioni, dall’universo alle galassie, alle stelle, dal 
sole alla terra, alla luna. 
Da 8 a 10 anni
Sabina Colloredo, “Noi, Galileo e la luna”, Carthusia

Un volume per scoprire, attraverso gli occhi delle persone a 
lui più care, la sorella e la figlia, il grande Galileo Galilei. 
Da 8 a 10 anni

Lara Abanese – Francesca Brunetti – Antonella Gasperini, 
Storie dei cieli del mondo, Sinnos

Dalle Grandi Antille il mito del giovane Tre Re, della sua 
innamorata, della malvagia suocera-strega Bihi e di come 
divennero una costellazione. Dall’America, la storia di una 
furiosa caccia all’orso che si conclude con una corsa tra le 
stelle. Otto racconti mitologici da otto diverse regioni del 
mondo, molte curiosità e un astrolabio da ritagliare, per 
proporre informazioni scientifiche in maniera originale. 
Da 8 a 10 anni

Federico Taddia intervista... Margherita Hack, “Perchè le 
stelle non ci cadono in testa?”, Editoriale Scienza

Un libro da leggere all’inizio alla fine, oppure dalla fine 
all’inizio, oppure ancora da aprire su di una pagina 
a caso per iniziare un avvincente viaggio nel mondo 
dell’astronomia. Da 9 a 10 anni

Licia Troisi, “Dove va a finire il cielo e altri misteri 
dell’universo”, Mondadori

Dall’autrice delle saghe fantasy del “Mondo Emerso”, il 
racconto del grande spettacolo del cosmo. 
Da 11 a 14 anni

Leggiamo le emozioni

Brunella Baldi, “Il grande cane nella città fantasma”, 
Prìncipi & principi

Il terremoto dell’Aquila sullo sfondo e un cane che ha perso 
i padroni durante il terribile evento. Non sarà facile per lui 
dimenticare quella che era la sua famiglia e infatti non lo 
farà ma dovrà andare avanti, nonostante tutto. 
Da 0 a 5 anni

Agnés de Lestrade, “La grande fabbrica delle parole”, Terre 
di Mezzo

In un paese in cui per parlare bisogna acquistare le parole 
e le più belle sono le più costose un bambino riuscirà con 
parole ‘strane’ a conquistare il suo amore. 
Da 0 a 5 anni

Magali Le Huche, “Il tango di Antonella”, Edizioni Clichy

Delle volte un taglio di capelli è qualcosa di più di un 
cambio di stile. Delle volte si trova un punto d’incontro tra 
mondi distanti. 
Da 0 a 5 anni

Federica Iacobelli, “Il dono di Alma”, Prìncipi e principi

Alma è una bambina in affido, passa da una casa all’altra, 
da una famiglia all’altra, ogni volta cerca di adattarsi ma 
niente è “casa”. I suoi genitori hanno qualche difficoltà, 
questo Alma non lo comprende, ma alla fine scoprirà di 
avere un dono e da lì potrà ricominciare a guardare i suoi 
genitori con occhi diversi. 
Da 0 a 5 anni

Paula Carballeira, “L’inizio”, Kalandraka

I protagonisti di questa storia troveranno un modo per 
ricominciare dopo aver vissuto il dolore della guerra. 
A piccoli passi, con piccoli gesti riusciranno a crearsi un 
nuovo inizio. 
Da 5 a 10 anni

Luisa Aguilar, “Orecchie di farfalla”, Kalandraka

Mara è una bambina un po’ particolare, forse non è 
bellissima ma perché dovrebbe importare? Questo libro ci 
insegna a vedere con altri occhi quelli che spesso vengono 
chiamati difetti. Il tutto condito da una sana ironia. 
Da 6 a 7 anni

Christian Bruel, “Storia di Giulia che aveva un’ombra da 
bambino”, Settenove

Giulia vorrebbe essere amata per come è, ma per i suoi 
genitori è “strana” e si comporta come un maschiaccio. 
Una mattina si sveglia con un’ombra da bambino che la 
perseguita. 
L’incontro con un amico inaspettato l’aiuterà a capire che 
ognuno ha il diritto di essere se stesso, senza etichette. 
Dai 7 anni

Kate DiCamillo, “Lo straordinario viaggio di Edward 
Tulane”, Giunti

Edward Tulane è un coniglietto di porcellana adorato dalla 
sua padroncina; lui invece pensa solo a se stesso e si annoia, 
fino al giorno in cui, durante un viaggio con la padroncina, 
si perderà e vivrà esperienze che gli apriranno il cuore. 
Dai 7 a 14 anni

Elena Favilli, Francesca Cavallo, “Storie della buonanotte 
per bambine ribelli: 100 vite di donne straordinarie”, 
Mondadori

Dal coraggio di Amelia Earhart al talento delle sorelle 
Bronte fino alla forza di Lakshmi Bai, un libro che mostra 
alla piccola lettrice come ognuno di noi possa diventare ciò 
che vuole. Al di là di ogni pregiudizio, al di là di ogni limite 
economico o sociale. 
Dagli 8 anni

Jason Reynolds, “Ghost”, Rizzoli

Grande talento del basket, Castle Cranshaw corre veloce, 
anche se non ha mai pensato di farne uno sport. Per lui la 
velocità è una dote innata, ma anche rabbia e fuga da un 
passato che vorrebbe dimenticare. Ma non sempre si può 
scappare e l’allenatore lo aiuterà a indirizzare la sua grinta 
verso qualcosa.
Dai 12 anni



Leggere l’arte

Patricia MacLachlan, “Se fossi Matisse”, Motta Junior

Un albo poetico e raffinato ci porta a scoprire la vita e le 
opere del pittore francese Henri Matisse e a capire da dove 
nasce la sua arte. 
Dai 3 ai 7 anni

Cara Manes e Fatinha Ramos, “Sonia Delaunay. Una vita a 
colori”, Fatatrac

Il viaggio in Europa permetterà al piccolo Charles di 
comprendere come per la madre, Sonia Delaunay, vita e 
arte siano un tutt’uno.
Dai 3 ai 7 anni

Alessandro Sanna, “Hai mai visto Mondrian?”, 
Artebambini

Un albo illustrato ci introduce alle opere del geniale 
pittore olandese che fece delle linee rette e dei colori i suoi 
elementi espressivi essenziali. 
Dai 3 ai 7 anni

Gek Tessaro, “Rimanere. Perché l’arte è un incontro senza 
tempo”, Carthusia

Un viaggio in rima alla scoperta dei particolari, delle 
sfumature, dei colori di alcune opere d’arte dedicando loro 
tutto il tempo e l’approfondimento che meritano, per poter 
scoprire che un albero, una città, una persona, un quadro 
che pensavamo di conoscere in realtà non l’avevamo mai 
visto prima ma solo guardato con una veloce occhiata. 
Dai 3 ai 7 anni
Beatrice Masini e Sarah Wilkins, “Frida Kahlo: tutti i colori 
della vita”, Emme

Poche pagine per fare appassionare anche i più piccini 
al mondo di Frida Kahlo, l’artista messicana che, con 
determinazione e creatività, ha riempito di colori la sua vita. 
Dai 4 anni

Klaas Verplancke, “La mela di Magritte”, Edizioni del 
Borgo

Il dramma della tela bianca attende tutte le mattine il 
pittore René perché sa di voler dipingere ma non sa bene 
cosa! Conferendo un’importanza a qualsiasi oggetto anche 
al più insignificante, Magritte realizza il proprio desiderio di 
diventare pittore di pipe, rami, uova e occhiali, o meglio… di 
piperami e uovocchiali! 
Dai 5 agli 8 anni

Eva Montanari, “Inseguendo Degas”, Kite

Nella Parigi dell’Ottocento, una ballerina dell’Opera 
scopre di aver scambiato la sua borsa con quella del 
pittore impressionista Degas, che per molto tempo si era 
fermato a ritrarre lei e molte altre ballerine. Rincorrendolo 
e inseguendolo per tutta la città, riuscirà finalmente e per 
caso a scontrarsi con lui appena prima dell’apertura del 
sipario. 
Dai 5 ai 10 anni

Giancarlo Ascari, Pia Valentinis, “Oltre il giardino del 
signor Monet”, Lapis

Attraverso le ninfee del bellissimo giardino che Monet creò 
a Giverny, nel nord della Francia, l’autore ci porta per mano 
alla scoperta della vita e delle opere del pittore padre 
dell’Impressionismo. 
Dai 6 anni

Berenice Capatti, “Vi presento Klimt”, Arka

La vita del pittore austriaco Gustav Klimt descritta 
attraverso le avventure del suo primo vero gatto. Un gatto 
quasi magico perché sa fare molte cose, come parlare e 
leggere nei pensieri ma soprattutto, pagina dopo pagina, 
accompagnare i bambini nella vita dell’artista. 
Dai 6 ai 10 anni

Laura Guidi, “L’affresco”, Fabbri editori

Nella Firenze dei Medici Nicolò, ragazzo contadino, segue 
la sua ispirazione di diventare pittore. Dall’apprendistato 
nella bottega di Maestro Cione del Bandino alla grande 
occasione di affrescare un sala della prestigiosa casa di 
messer Lapo. Dagli 11 anni

CambiAMO il mondo
Letture per imparare ad amare e proteggere il nostro ambiente

Barroux, “Dov’è la stella marina?”, Clichy                                                

Una simpatica balena cerca i suoi amici, il pesce pagliaccio, 
la stella marina, la medusa e tanti altri ma finisce per 
scontrarsi con bottiglie di plastica, lattine, elettrodomestici 
usati e copertoni. Non c’è più spazio per i colorati abitanti 
marini. Fino a quando la balena non si ribella e restituisce i 
rifiuti al mittente. 
Dai 3 anni

Sandra Dema, “Respira, piccolo albero… respira”, Edizioni 
Gruppo Abele

Un incendio distrugge tutto quello che si trova nel bosco. 
Solo un germoglio di albero, Piccolo Albero, che è rimasto 
nascosto sotto una foglia, si salva delle fiamme. Spaventato, 
senza famiglia e senza nessuna conoscenza del mondo 
che lo circonda, Piccolo Albero incontra un altro piccolo 
sopravvissuto: un uccellino color del mare che gli spiegherà 
come nutrirsi e crescere più velocemente. Ma soprattutto 
come difendersi dal nemico comune che ha distrutto la 
sua famiglia: il fuoco. 
Dai 3 anni

Oliver Jeffers, “Noi siamo qui: dritte per vivere sul pianeta 
terra”, Zoolibri

Con un linguaggio semplice e diretto, l’autore racconta al 
suo bambino tutto quello che c’è da sapere sul mondo, dal 
sistema solare, alla composizione del Pianeta Terra, le stelle 
e i pianeti, arrivando alle persone che abitano sulla Terra, 
un mondo bellissimo, di cui tutti dovrebbero prendersi 
cura. Dai 4 anni



Satoe Tone, “La terra vista da qui”, Kite                                                   

Una grande famiglia di pinguini decide di partire per 
trovare un posto migliore in cui vivere, quando la banchisa 
dove vive sta per sciogliersi. Ovunque vadano, però, i 
pinguini s’imbattono soltanto in grigiore e inquinamento. 
Meglio andarsene sulla Luna e proprio da lassù capiscono 
che c’è una sola cosa da fare: prendersi cura della Terra per 
farla essere un posto migliore in cui vivere. 
Da 4 anni

Mimmo Tringale, “Julia e la sequoia”, Terra Nuova

Julia è una bambina coraggiosa che riesce a bloccare 
l’abbattimento della millenaria sequoia, a cui era molto 
affezionata, con l’aiuto dei suoi amici. Tratta da una storia 
vera, il racconto affronta il tema della deforestazione, che 
ci priva di uno dei più straordinari e importanti tesori del 
nostro pianeta: gli alberi. 
Da 4 anni

Emanuela Bussolati, “La Meravigliosa Ricicletta. Mille 
modi per riutilizzare i materiali”, Terre di Mezzo                                             

Torna il professor Ersu, questa volta in sella alla sua nuova 
strabiliante invenzione: la ricicletta, un buffo trabiccolo che 
trasforma i rifiuti in oggetti nuovi e utili! 
L’idea del riuso piace molto a Michi, Tobi, Pellicano e 
persino al Furbetto che, finalmente, ci mette un po’ di 
buona volontà e prova a non sprecare. 
Dai 5 anni

Emilia Dziubak, “Piccola guida per Ecoschiappe”, Sinnos     

Il Professor Coscienza segue passo passo Mister 
Ecoschiappa, campione dello spreco e dell’ignoranza, 
e suggerisce ogni volta cosa concretamente si può fare 
per cambiare queste brutte abitudini, partendo proprio 
dalle piccole cose apparentemente senza importanza, 
per imparare ad avere amore e rispetto per l’ambiente 
e imparare come fosse un gioco a fare la raccolta 
differenziata. 
Da 6 anni

Rosie Eve, “Domani farà bello”, L’Ippocampo

Un giovane orso polare bianco trascorre con la sua mamma 
le giornate belle e quelle brutte, affronta le tempeste e 
le giornate di sole. Purtroppo il mondo sta cambiando: i 
ghiacci si sciolgono e il mare si alza e a un certo punto, 
mamma e cucciolo vengono separati dal crollo di un pezzo 
di iceberg, su cui l’orsetto si troverà a vagare da solo, in 
mezzo al mare. Dai 6 anni

Aleksandra Mizieliñska, “Sottacqua. Sottoterra: palombari, 
pesci, sottomarini, relitti e altri misteri nelle profondità 
del mare: tane, gallerie, pozzi, radici, fossili e altri segreti 
nelle viscere della terra”, Electa                                                                                                              

Un viaggio fino al centro della Terra a conoscerne il nucleo, 
anzi due viaggi, a seconda che si decida di scegliere di 
scendere da sotto il pelo dell’acqua o dal sottosuolo. 
Partendo dalla superficie del mare si arriva ad esplorare gli 
abissi marini, la fossa delle Marianne, la fauna acquatica, 
la storia delle immersioni subacquee e dei sottomarini e 
molto altro. Aprendo il libro dalla parte opposta, invece, si 

scende nelle viscere della Terra, tra miniere, metropolitane, 
minerali e vulcani. 
Da 7 anni

Luca Mercalli, “Uffa, che caldo! Come sarà il clima del 
futuro? E come possiamo limitare i danni?”, Electakids

La Terra ha la febbre: il tema del surriscaldamento globale 
spiegato ai bambini con un linguaggio semplice dal noto 
climatologo Luca Mercalli. Dopo aver spiegato come 
funziona il clima e come si misura, l’autore introduce i 
giovani lettori a temi importanti quali l’utilizzo di energie 
rinnovabili, il risparmio energetico e il riciclo dei rifiuti. 
Dagli 8 anni

Leonardo e le idee che hanno 
cambiato il mondo 

Laura Cowan e Sam Baer,  “Alla scoperta del passato”, 
Usborne

Un libro che incuriosisce avvicinando i bambini alle epoche 
passate mettendo in rilievo l’evoluzione attraverso le 
esplorazioni e le scoperte. 
Dai 3 ai 5 anni

Bruno D’Amore e Martha Fandino Pinilla, “Leonardo da 
Vinci il matematico dell’arte”, Artebambini

Leonardo da Vinci era un genio, di quelli che nascono solo 
una volta ogni mille anni: scultore, ingegnere e inventore, 
riusciva a entusiasmarsi per ogni piccola scoperta. Come 
un investigatore, scovava le regole del mondo che ci 
circonda, ritrovando l’armonia in una conchiglia e i segreti 
matematici nell’arte. Dai 5 anni.

Luisa Mattia e Alberto Nucci Angeli, “Leo”, Lapis

Leonardo è un gran giocatore e curiosando finisce che 
acchiappa segreti della luce, dell’acqua, delle macchine. 
Inseguendo il suo bizzarro desiderio di sapere scopre e 
inventa di tutto e ancora di più!
Dai 5 ai 6 anni

Kery Smith, “Come diventare un esploratore del mondo”, 
Corraini

Questo libro è iniziato con una lista scritta una notte in cui 
non riuscivo a dormire…
Così si apre Come diventare un esploratore del mondo, 
un quaderno di appunti e suggerimenti per documentare 
e osservare il mondo che ci sta attorno come se non 
l’avessimo mai visto prima. Una raccolta di idee ispirate dai 
grandi pensatori e artisti della nostra epoca. L’autrice invita 
gli esploratori di tutto il mondo e di ogni età a volgere uno 
sguardo nuovo su ciò che li circonda e a guardare il mondo 
con occhi nuovi e curiosi. 
Dai 6 anni

D. Capparotto, “Le invenzioni di Leonardo da Vinci e di 
Jules Verne. 5 macchine straordinarie da costruire e 
collezionare”, Gribaudo

Grazie alle istruzioni illustrate, si potrà costruire con le 



proprie mani le macchine straordinarie di Leonardo da 
Vinci e di Jules Verne! Con aneddoti storici e curiosità 
divertenti per conoscere meglio questi due geniali 
inventori. 
Dai 6 anni

Lisa Jane Gillespie, “100 passi nella scienza”, Editoriale 
Scienza

In questo libro Lisa Jane Gillespie ci conduce in un lungo 
viaggio toccando le tappe più importanti della storia 
dell’umanità. Ogni argomento viene raccontato in dieci 
grandi tematiche scientifiche e ne viene ripercorsa la storia, 
dall’antichità ai giorni nostri, evidenziando per ognuno 
dieci grandi momenti o scoperte che hanno segnato un 
cambiamento e un’evoluzione. È sempre il momento 
giusto per fare un nuovo passo e rendere il mondo migliore. 
Dai 7 anni

Louise Spilsbury, “Che idea! Le invenzioni che hanno 
cambiato il mondo”, EL

Cosa c’è dietro un’invenzione che ha rivoluzionato il nostro 
modo di vivere? Un’illuminazione, un’idea geniale e, tante 
volte, una gran bella storia. Cosa porta la mente umana a 
trovare un’idea? Quella giusta, quella vincente, quella che 
cambierà la vita di milioni di persone? 
Scopriamo le circostanze che hanno portato 18 inventori 
della Storia ad avere proprio quell’Idea. 
Dai 7 anni

Luca Novelli “Leonardo: e la penna che disegna il futuro”, 
Editoriale Scienza

Leonardo è un nome che unisce arte e scienza: fu pittore, 
architetto, tecnologo e ricercatore. Inventò moltissimi 
oggetti che fanno parte del nostro presente, comprese le 
lenti a contatto e il carro armato. 
Da questo testo emerge un Leonardo attuale e 
simpatico, nel quale il lettore trova facile immedesimarsi, 
condividendone avventure, scoperte e incidenti di percorso. 
Dagli 8 anni

James Brown e Richard Platt, “Il libro delle grandi 
scoperte”, Mondadori

Prendendo in considerazione trenta scoperte questo libro 
viaggia attraverso invitanti illustrazioni, spiegate con parole 
semplici e significative. Accompagnate da infografiche 
di James Brown. Dalle vaccinazione agli ascensori, 
dall’automobile ai viaggi nello spazio.
Dai 10 anni

Stefano Rossi, “Educare esploratori coraggiosi”, Pearson

Attraverso strumenti operativi e narrazioni con valore 
pedagogico, il volume mostra come crescere esploratori 
coraggiosi. Persone che, sviluppando un insieme di 
competenze molto preziose per il presente e per il futuro, 
siano curiose e aperte all’apprendimento e pronte ad 
affrontare le prove della vita. Per genitori e educatori.

Piccole grandi storie sulle famiglie
Manfred Mai, “Solo per un giorno”, Piemme

Cosa succede se Anna e il papà Tommaso decidono di 
scambiarsi le vite per un giorno? Il papà si andrà a scuola 
per studiare mentre Anna nell’ufficio di papà. Alla fine 
della giornata la bambina e il papà si racconteranno le loro 
impressioni... 
Dai 3 ai 7 anni

Elliot Mel, “La bambina con due papà”, De Agostini

Per Matilda è il primo giorno in una nuova scuola e fa 
subito amicizia con Pearl. Il giorno successivo Pearl si 
accorge che Matilda ha due papà! “Chissà come ci si diverte 
a casa sua” pensa Pearl. Quando però va a trovare Matilda, 
Pearl si rende conto che le regole in casa dell’amica sono le 
stesse che le impongono Mamma e Papà. 
Dai 3 ai 7 anni

Tine Mortier, Kaatje Vermeire, “Le cose della vita”, Kite

Il carattere di Maia è simile a quello della nonna, la sua 
migliore amica, la persona con la quale corre per tutto 
il giardino e mangia biscotti. I giorni della sua infanzia 
scorrono indimenticabili, fino a quando la nonna si 
ammala... Sono “Le cose della vita”: è l’insegnamento del 
libro. Maia resterà vicino alla nonna per accompagnarla nel 
viaggio finale. 
Dai 3 ai 7 anni

Isabella Paglia, “Di mamma ce n’è una sola”, Fatatrac

Chi è una mamma? E quante mamme può avere un 
bambino? Una storia ricca di tenerezza che fa riflettere su 
quanti modi ci sono per arrivare in una famiglia. 
Dai 3 ai 7 anni

Waber Bernard e Suzy Lee, “Chiedimi cosa mi piace”, Terre 
di mezzo

Un pomeriggio d’autunno trascorso a passeggio in un 
parco diventa un momento d’incanto che celebra il legame 
tra un padre e sua figlia.
Dai 3 ai 7 anni

Maria Silvia Fiengo, Sara Not, “Il matrimonio dello zio”, Lo 
Stampatello

Il viaggio a New York della piccola Giulia si rivela pieno di 
sorprese, fino all’ultima e più bella: il matrimonio dello zio! 
Dai 4 ai 7 anni

Angelo Petrosino, “La famiglia di Valentina”, Piemme

La mamma di Valentina deve essere operata e Valentina 
imparerà a cavarsela da sola in casa... non avrà certo il 
tempo per annoiarsi! 
Dagli 8 anni

Lia Levi, “Una famiglia formato extralarge”, Piemme

I genitori di Paolo sono divorziati. In famiglia per il 
momento sono solo in 3, Paolo, mamma, e la sorella 
Camilla ma poi si allargherà… 
Dai 9 anni



R.J. Palacio, “Wonder”, Giunti

August è un ragazzino di undici anni che sta per iniziare 
la prima media. È perspicace, brillante, sensibile e amato 
dalla sua fantastica famiglia. Racconterà la sua difficile 
esistenza e il suo vissuto sofferente a causa della sua 
diversità. Conoscerà persone straordinarie e persone cattive, 
si farà amici ma anche nemici… 
Dagli 11 anni

Matteo Grimaldi, “La famiglia X”, Camelozampa

Michael ha 13 anni, ama la matematica e vive in una 
famiglia un po’ problematica. Dopo l’arresto dei genitori, 
irrompono nella sua vita assistenti sociali, un’anziana 
signora, l’affascinante e ribelle figlia del sindaco e infine i 
suoi genitori affidatari, una coppia di papà. 
Dai 12 anni

Virtuale è reale
Letture ispirate ai dieci principi del Manifesto della 
comunicazione non ostile

Stuart Trotter, “Chiedi per favore!”, La coccinella

L’ippopotamo Grosso Ippo è davvero un prepotente e 
infastidisce un’anatra e i pesci e anche un piccolo babbuino 
fino a che… Una storia che insegna  il valore di “favore”, “mi 
dispiace” e “grazie”, e mostrando che il bullismo non paga. 
Dai 3 anni

Steve Antony, “Per favore Signor Panda”, ZOOlibri

Il signor Panda è molto generoso e offre un goloso dolcetto 
a tutti quelli che incontra: il pinguino, la puzzola, lo struzzo 
e l’orca. Ma rimangono tutti a bocca asciutta perché 
dimenticano di usare le parole magiche. Ci sarà qualcuno 
che merita un dolcetto? 
Dai 3 anni

Anna Sarfatti, “Parole appuntite, parole piumate”, 
illustrazioni di Nicoletta Costa, Franco Cosimo Panini 
Editore

Con Giulio Coniglio alla scoperta dei principi del Manifesto 
della comunicazione non ostile per  spiegare ai più 
piccoli come navigare in sicurezza su Internet e utilizzare 
correttamente le parole, anche sul web. 
Dai 3 ai 7 anni

Agnès de Lestrade e Valeria Docampo, “La grande fabbrica 
delle parole”, Terre di mezzo

Una favola moderna ambientata in un paese dove le 
persone non parlano quasi mai perché le parole costano 
e bisogna comprarle per poterle usare. In questo paese 
abita Philéas, un bambino con il salvadanaio vuoto ma 
innamorato di Cybelle: nel giorno del suo compleanno 
vorrebbe dirle qualcosa di speciale, ma le parole costano 
troppo… 
Dai 4 anni

Sabina Colloredo, “Il respiro di tutti”, illustrato da Marco 

Brancato, Carthusia

Nel bosco arriva un gruppo di animali dalla savana. Sono 
animali tutti diversi e incapaci di capirsi e questo incontro 
mette tutti a disagio. Che succederà? Dai 6 anni.

Teo Benedetti e Davide Morosinotto, “Cyberbulli al 
tappeto: piccolo manuale per l’uso dei social”, illustrazioni 
di Jean Claudio Vinci, Editoriale scienza

La rete e il web tra social network, app, videogiochi ma 
anche fake, troll e cyberbulli. Come affrontare questi ultimi? 
Con un manuale d’eccezione! 
Dai 10 anni

Carlotta Cubeddu e Federico Taddia, “Penso Parlo Posto. 
Breve guida alla comunicazione non ostile”, illustrazioni di 
Gud, Il Castoro

Cambiare il mondo con le parole è possibile! Una piccola 
guida che parte dal “Manifesto della comunicazione non 
ostile” per imparare a utilizzare le parole con illustrazioni, 
fumetti, schemi, domande ed esempi utili per la 
comunicazione online e offline. Perché le parole sono 
importanti!
Dagli 11 ai 13 anni

Alessia Cruciani, “La guerra dei like”, illustrazioni di Giulia 
Sagramola, Piemme

Le storie di Cristiana Saitta che frequenta la 3ªC della 
scuola media Matteotti di Milano e di Ruggero Rettagono, 
che frequenta la 3ªB della stessa scuola, si intrecciano 
quando diventano vittime delle Adulatrici Cospiratrici e dei 
Fulminati Spettinati e la scuola si trasforma in un inferno. 
Un caso di bullismo e l’altro di cyberbullismo in cui alle 
violenze fisiche si alterno anche violenze psicologiche e 
persecuzioni digitali. 
Dai 12 anni

Gabriela Jacomella, “Il falso e il vero. Fake news: che cosa 
sono, chi ci guadagna, come evitarle”,  Feltrinelli

Che cosa sono le fake news? Chi ci guadagna, che peso 
hanno nella nostra vita quotidiana, come dobbiamo agire 
per limitarne i danni? 
Dai 12 anni

Daniele Aristarco, “Fake: non è vero ma ci credo”, 
illustrazioni di Giancarlo Ascari e Pia Valentinis, Einaudi 
Ragazzi

Il libro esplora il tema delle fake news per insegnarci 
strumenti per smascherare le bugie: l’approfondimento 
nella ricerca e nella condivisione delle fonti. 
Alcune storie e idee sono utili per imparare a distinguere la 
verità dalla menzogna. 
Dai 13 anni



Parole in prestito 
Martin Waddell, “Puii de bufniță”, Cartea Copiilor

In una notte buia e tempestosa tre piccoli gufi si svegliano 
tutti soli nel loro nido. Dov’è finita mamma gufa? Quando 
tornerà a casa? Una storia che ci racconta con tenerezza la 
paura di ogni bambino di separarsi dalla propria mamma e 
l’importanza della solidarietà fraterna nei momenti difficili. 
Testo in rumeno. 
Da 0 a 5 anni

Tony Ross, “I want my potty”, Andersen press

È la storia divertente di una principessina che non ne 
vuole sapere del pannolino ma non riesce nemmeno ad 
abituarsi al vasino. Fino a che un giorno lo reclama e riesce 
finalmente a capirne l’utilità. Testo in inglese. 
Dai 3 anni

Julia Donaldson, “Room on the broom”, Pan Macmillian

Julia Donaldson narra la storia di una strega che sta 
volando felicemente attraverso il cielo su una scopa 
quando, all’improvviso, perde il suo cappello l’arco e la 
bacchetta. Tre allegri animali ritroveranno gli oggetti in 
cambio di un giro sulla scopa. In allegato al libro un CD 
della storia letto ad alta voce dall’attrice e comica Josie 
Lawrence. Testo in inglese. Da 3 a 5 anni

Christy Shoba Sudhir, “Little Anbu”, Tulika

Anbu è un cagnolino affamato che vorrebbe tanto 
assaggiare il pranzo di Soosaiamma, ma la donna troppo 
impegnata a fare il mercato non ha tempo da perdere 
con lui. Anbu però sa come farsi amare e i due diventano 
presto inseparabili. Una commovente storia che ha per 
protagonista la devozione incondizionata di un cane, da 
sempre migliore amico dell’uomo. Testo bilingue inglese-
tamil. 
Da 3 a 5 anni.

Anna Llenas, “El monstruo de colores”, Editorial 
Flamboyant

Oggi il mostro dei colori si è svegliato di umore strano. È 
confuso, stralunato… Non riesce a capire cosa gli succede. 
Ma certo! È perchè le sue emozioni si sono tutte mescolate. 
È un bel pasticcio. Deve assolutamente separarle e 
rimettere ognuna al posto giusto. Le straordinarie 
illustrazioni di Anna Llenas accompagnano i bambini alla 
scoperta delle proprie emozioni e del modo migliore per 
rapportarsi con esse. Testo in spagnolo. 
Dai 5 anni

Claude Boujon, “Bon appétit! Monsieur lapin”, L’école des 
loisirs

Il signor coniglio non sopporta le carote e vuole mangiare 
qualcosa di più sfizioso.
Decide di curiosare tra quello che mangiano gli altri 
animali ma quando scopre di cosa si nutre la volpe il suo 
punto di vista cambia di colpo. In fondo le carote non sono 
tanto male, no? Testo in francese. 
Da 3 a 6 anni

Kate Pankhurst, “Fantastically great women who changed 
the world”, Bloomsbury Publishing Plc

Jane Austen, Gertrude Ederle, Coco Chanel, Frida Kahlo, 
Marie Curie, Mary Anning, Amelia Earhart, Marie Christine 
Chilver, Emmeline Pankhurst, Rosa Parks, Anne Frank…
Alcuni di questi nomi si conoscono da sempre, altri sono 
meno noti. La storia e le curiosità su donne fantastiche che 
hanno lottato per cambiare il mondo. Testo in inglese. 
Da 6 anni

Julia Donaldson, “Gruffalo”, Cartea Copiilor

Dura la vita di un topo. Non può neanche passeggiare nel 
bosco senza imbattersi in volpi, gufi e serpenti pronti a 
papparselo in un sol boccone. Ma il nostro protagonista 
è un topo ingegnoso e inventando la storia del terribile 
Gruffalò fa scappare via tutte le bestie affamate… Ma se 
fosse il topolino stesso ad incontrare il mostro? Riuscirebbe 
a cavarsela? Un’avventura spassosa divenuta un classico per 
bambini. Una storia che insegna come astuzia e furbizia 
possano avere la meglio su forza e prepotenza. Testo in 
rumeno.
Da 6 a 10 anni

Dr. Seuss, “Maçoku me kapele doku”, Botart

Che grigia giornata, che pioggia, che vento, non resta 
nient’altro che starcene dentro.
Se fuori è un pantano non possiamo giocare e allora qua in 
casa dobbiamo restare. A un tratto sentiamo un fortissimo 
bump! E I nostri due cuori sobbalzan, tump tump! 
Guardiamo! E lui entra agitando l’ombrello! Guardiamolo, 
è lui! Il gatto col cappello! Un racconto originale e spiritoso 
raccontato al ritmo scoppiettante di versi in rima. Testo in 
albanese. 
Da 6 a 10 anni

Roald Dahl, “Çarli dhe fabrika e çokollatave”, Cabej

Willy Wonka, ricco proprietario di una rinomata fabbrica 
di cioccolato, indice un concorso che permetterà a cinque 
bambini di tutto il mondo di visitare il luogo fantastico di 
sua proprietà.
Charlie è un bambino povero pieno di sogni. Uno di questi 
si realizza proprio quando vince il concorso per visitare la 
fabbrica di cioccolato più famosa della città. Un classico per 
ragazzi che si può gustare a tutte le età. Una storia in cui 
la fantasia regna sovrana e con un importante messaggio 
morale. Testo in albanese. 
Da 8 a 12 anni
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