VIAGGIARE CON LA VALIGIA E
CON L’IMMAGINAZIONE
Il mondo intorno a noi
Beatrice Alemagna, Buon viaggio, piccolino!,
Topipittori, 2013
Fervono i preparativi per un viaggio lontano
che coinvolge la mamma, il papà e perfino il
gatto.
Consigliato dal programma Nati per leggere.
Dai 3 anni.
Joelle Jolivet, Schizzo in città, testi di JeanLuc Fromental, Il Castoro, 2011
Un libro gioco che segue le avventure di
Schizzo per consegnare ogni oggetto al suo
destinatario.
Libro gioco. Consigliato dal programma
Nati per leggere. Dai 5 anni.
Gianni Rodari, Viaggio in Italia, a cura di
Arianna Tolin e David Tolin, illustrazioni di
Elenia Beretta, Einaudi Ragazzi, 2018
Un insolito viaggio della penisola
accompagnato da fiabe, filastrocche, storie e
rime. Grazie a un codice QR puoi consultare
l’indice delle città e dei luoghi per costruire i
tuoi itinerari “rodariani”. Dai 6 anni.
Miralda Colombo, Ciao, mondo! Un viaggio
tra le culture dei cinque continenti,
illustrazioni di Alice Lotti, Electa kids, 2018
Un viaggio attraverso 20 paesi alla scoperta di
usanze antiche, tradizioni e curiosità, per
imparare le espressioni tipiche e le "parole
magiche" da usare in ogni occasione.
Dai 6 anni.
Aaron Becker, Viaggio, Feltrinelli, 2018
La noia e una famiglia che ha poco tempo per
lei spingono una bambina a intraprendere un
viaggio fantastico che esalta il volo della
fantasia e l'importanza della libertà.
Silent book. Dai 7 anni.
Ben Handicott, Mondo meraviglioso. Scopri
le grandi bellezze del mondo, ElectaKids,
2019

Scopri le bellezze del mondo tra le pagine di
questo libro in grande formato! Dalla cima
dell’Everest, al romantico Taj Mahal,
dall’antica Angkor Wat ai misteri dell’Isola di
Pasqua. Dai 7 anni.
Nicola Baxter, Lo scaccia noia. Giochi per il
viaggio, EDT, 2017
Giochi e passatempi, sfide creative e
divertenti per intrattenere in viaggio tutta la
famiglia. Dagli 8 anni.
Devis Bellucci, Guida ai luoghi geniali. Le
mete più curiose in Italia tra scienza,
tecnologia e natura per piccoli e grandi
esploratori, Ediciclo, 2019
Una guida speciale con più di 100 destinazioni
tra musei, parchi tecnologici, miniere, orti
botanici, vulcani, acquari e siti d’interesse
geo-paleontologico dislocati in tutta Italia.
Dagli 8 anni.
Nicola Cinquetti, Cartoline dall'Italia,
illustrato da Desideria Guicciardini, Lapis,
2018
Un viaggio lungo l’Italia per immagini e rime.
Dagli 8 anni.
Pierdomenico Baccalario e Davide Calì,
Atlante dei luoghi immaginari, Mondadori,
2017
Quattro fidati comandanti dell’Imperatore
partono alla ricerca della Principessa perduta.
Al ritorno tutti raccontarono incredibili
avventure… Dai 10 anni.

CON LE MANI IN PASTA
Storie tra i fornelli
Leslie Patricelli, Gnam gnam, Franco Cosimo
Panini, 2015
Tante rime per scoprire i diversi sapori del
cibo.
Premio Andersen 2009 alla collana. Dai 2 anni.
Kes Gray e Nick Sharratt, Mangia i piselli,
Salani, 2017
Un piccolo albo che ha come protagonista
Daisy che proprio i piselli non li vuole
mangiare...

Consigliato dal programma Nati per leggere.
Dai 3 anni.
Emanuela Bussolati, Ravanello cosa fai?
Con tante storie per imparare la pazienza,
Editoriale scienza, 2013
Seminare, curare i germogli, annaffiare e
aspettare la nascita di una piantina significa
rispettare i tempi della natura e coltivare la
pazienza e l’arte dell’attesa.
Dai 4 anni.
Federica Buglioni e Anna Resmini,
Naturalisti in cucina. Vademecum per piccoli
scienziati e buone forchette, Topipittori,
2019
Un’affascinante e coinvolgente immersione
nel mondo naturale partendo semplicemente
dal frigorifero e dalle dispense delle nostre
case.
Dai 6 anni.

In viaggio con la talpa Cosimira alla scoperta
dei sapori dimenticati di Ecuador, Sri Lanka,
Tibet, Camerun, Alto Adige
Parti del testo in più lingue. Dagli 8 anni.
Mila Venturini, Detective al mare: indagini in
cucina, Biancoenero, 2014
Qualcosa di strano sta succedendo tra i
fornelli della gara di cucina “Presi per la
gola”… Paolo e Francesca indagano!
Volume da alta leggibilità. Dagli 8 anni.
Gaia Guasti, Maionese, ketchup o latte di
soia, Camelozampa, 2016
La storia dell’amicizia tra Noah e Elianor che
mette in luce i loro diversi modi di vivere,
pensare, mangiare, ma anche le loro
inaspettate e profonde affinità.
Dagli 11 anni.

LIBRI SU LIBRI

Sandra Rosi, Mini chef, illustrato da Sara
Gitto, Mandragora, 2013
Una raccolta di ricette per accompagnare le
prime esperienze in cucina di ogni bambino:
dalla pasta per la pizza al sugo al pomodoro,
dagli involtini di pesce alla schiacciata alla
fiorentina.
Dai 6 anni.

Julien Baer, e Simon Bailly, Il libro nel libro
nel libro, Il castoro, 2018
Il piccolo Tommy è in vacanza con i genitori e
esplorando i dintorni vede per terra un piccolo
libro… quali avventure nasconde?
Dai 4 anni.

Emanuela Bussolati e Federica Buglioni, Il
club dei cuochi segreti, Editoriale Scienza,
2014
Luca non vede l'ora di trascorrere le vacanze
in campagna dai nonni che gli insegneranno a
raccogliere erbe e frutti e perfino a dormire
all'aperto! Dai 7 anni.

Bonny Becker, Un libro per Orso, illustrazioni
di Kady MacDonald Denton, Nord-Sud,
2014
La buffa avventura di Orso e del suo amico
topolino che racconta le meraviglie della
biblioteca dove ognuno può trovare il libro
che fa per lui.
Consigliato dal programma Nati per leggere.
Dai 4 anni.

Emanuela Bussolati e Federica Buglioni,
Storie in frigorifero. Tutte vere... e più
avventurose delle fiabe, Editoriale Scienza,
2015
26 storie nascoste nei cioccolatini, nei ravioli,
nelle patate tutte da gustare e da condividere,
soprattutto a tavola! Dai 7 anni.
Assaggiando il mondo: un viaggio alla
scoperta di sapori dimenticati e culture poco
conosciute di altri continenti, a cura di
Ucodep, Sinnos, 2010

Maurizio A. C. Quarello, Come si legge un
libro?, Orecchio acerbo, 2018
Come si legge un libro? Parole e immagini non
stanno mai ferme e non s riesce a seguirle se
non ruotando continuamente il libro tra le
mani! Dai 4 anni.
Gigliola Alvisi, Una rivoluzione di carta,
Piemme, 2019
Un libro che rende omaggio a Jella Lepman
che ha fondato la biblioteca per l'infanzia più

grande del mondo e IBBY, l’associazione ache
promuove la lettura tra i ragazzi a livello
internazionale. Dai 6 anni.
Pierdomenico Baccalario, Il libro dei libri da
leggere per diventare grandi, Einaudi
Ragazzi, 2018
Al mondo ci sono tantissimi libri da leggere,
ma alcuni sono da leggere più di altri...
Dagli 8 anni.
Dominique Demers, Una bibliotecaria tutta
matta, illustrazioni di Tony Ross, Einaudi
ragazzi, 2018
La nuova bibliotecaria è davvero eccentrica e
a volte è così presa dalla magia delle storie
che si dimentica della realtà e rischia di farsi
letteralmente risucchiare dal libro che sta
leggendo… Dagli 8 anni.
Giulia Orecchia e Niccolò Barbiero, Il libro
dei libri. Manuale per giocare a costruire
libri, Salani, 2017
Un manuale con tanti progetti per costruire
libri utilizzando materiali che si trovano in
casa e un po’ di fantasia!
Dagli 8 anni.
Timothée De Fombelle, Victoria sogna,
illustrato da Mariachiara Di Giorgio, Terre di
mezzo, 2017
Per scampare alla noia del paesino in cui vive
Victoria si rifugia nell’immaginazione e nei
libri, tra inseguimenti e fughe, duelli, alieni,
orsi e missioni in Siberia…
Premio Andersen 2018. Dai 10 anni
Alan Gratz, Proibito leggere, Mondadori,
2019
Amy Anne ha nove anni ed è molto
ubbidiente. Ma quando scopre che il suo libro
preferito è finito nella lista di libri da
eliminare, come proposto da una mamma,
perché potrebbero influenzare negativamente
chi li legge non rimane ferma a guardare!
Dai 10 anni.
Jimmy Liao, Leggere o non leggere: questo è
il problema, Edizioni Gruppo Abele, 2019
Le piccole librerie stanno sparendo e un
libraio, appassionato bibliofilo, chiede al figlio

di radunare i suoi amici per capire insieme a
loro se i ragazzi amano ancora comprare libri
e leggerli.
Volume da alta leggibilità. Dai 13 anni.

PER FARE UN ALBERO, CI
VUOLE UN SEME
Storie di orti e di giardini
Irene Penazzi, Nel mio giardino il mondo,
Terre di mezzo, 2019
Un albo illustrato con tanti piccoli dettagli
tutti da scoprire che ha come protagonisti tre
bambini che passano il tempo all’aria aperta,
dando vita a ogni tipo di gioco...
Silent book. Dai 4 anni.
Thierry Heuninck e Aurore Petit, Il semino
dove lo metto? Manuale per piccoli contadini,
Terre di mezzo, 2019
Una guida, qualche seme e dei vasetti per
coltivare dieci piante con le proprie mani.
Dai 5 anni.
Virginie Aladjidi e Emmanuelle Tchoukriel,
Inventario illustrato dei fiori, L'ippocampo
Ragazzi, 2016
Un catalogo illustrato che presenta 62 fiori
diversi, spontanei e coltivati, provenienti da
tutto il mondo. Dai 6 anni.
Marianna Merisi, Vagabonde. Una guida
pratica per piccoli esploratori botanici,
Topipittori, 2017
Partiamo per una fantastica avventura per
scoprire le “erbacce” che crescono ai margini
degli ambienti urbani per conoscere, scoprire
e classificare in un erbario piante che tutti i
giorni vediamo.
Premio Andersen 2017 alla collana. Dai 6 anni.
Gerda Muller, La vita segreta dell'orto,
Babalibri, 2013
Sofia è una bambina che vive in città e
trascorre le sue vacanze in campagna dai
nonni dove potrà seminare da sola le sue
piantine. Segnalato dal programma Nati per
leggere. Dai 4 anni.

Sarah Zambello e Daniela Iride Murgia, Le
mani di Anna, Bacchilega Junior, 2019
Anna è una acuta osservatrice e ha sempre le
mani tra le erbacce del giardino del suo
condominio… Dai 6 anni.
Fiona Danks, Jo Schofield, Natura in città.
Tante attività da fare tra cortili e giardini,
Editoriale Scienza, 2015
Hai mai pensato di “esplorare” una pista
ciclabile, un giardino botanico, il cortile di una
chiesa o una ferrovia abbandonata? Oltre 60
idee per farti divertire negli spazi verdi della
tua città. Dai 7 anni.
Emanuela Bussolati, Con le mani nella terra.
Alla scoperta del mondo vegetale, Editoriale
scienza, 2019
Tanti argomenti per raccontare l’importante
ruolo del mondo vegetale con attività pratiche
e consigli. Dagli 8 anni.
Katie Scott e Kathy Willis, Botanicum. Il
grande museo delle piante, Electakids, 2017
Alghe, felci, piante erbacee, conifere e
orchidee ti aspettano in un museo aperto 24
ore al giorno! Dai 9 anni.
Telmo Pievani e Andrea Vico, Piante in
viaggio, Editoriale Scienza, 2019
Un viaggio alla scoperta delle piante che
usiamo in tavola con ricette da tutto il mondo
Dai 9 anni.

TATATATAAAA!
Musica da leggere e da ascoltare
Cecilia Pizzorno - Ester Seritti,
Musicantando. Canzoni e melodie per i più
piccoli, Giunti, 2011
Canti popolari, ninne nanne ci accompagnano
in un viaggio attraverso i secoli e i paesi del
mondo.
Con CD audio. Segnalato dal programma Nati
per la musica. Dalla nascita.
Antonella Chiuchiolo e altri, Cikibom,
Sinnos, 2013
Una raccolta di musiche e tecniche per
stabilire un canale di comunicazione con il

bambino nei suoi primi anni di vita.
Con CD audio. Segnalato dal programma Nati
per la musica. Dai 2 anni.
Hervé Tullet, Oh! Un libro che fa dei suoni,
Franco Cosimo Panini, 2017
Un libro per giocare con la propria voce e
sperimentare nuovi suoni.
Consigliato dal programma Nati per leggere.
Dai 2 anni.
Alice Brière-Haquet e Bruno Liance, Nina,
Curci Young, 2016
La storia di Nina Simone cantante jazz e
protagonista della lotta per i diritti civili degli
afroamericani. Dai 5 anni.
Jonah Winter, Josephine, una ballerina a
Parigi, illustrato da Marjorie Priceman,
Donzelli, 2012
Josephine nasce una baracca sgangherata di
St. Louis, ma grazie al ritmo del blues e del
jazz che scorre nelle sue vene arriverà fino a
Parigi dove inizia il suo folgorante successo.
Dai 5 anni.
Susie Morgenstern, Mr Gershwin. I
grattacieli della musica, Milano: Curci, 2016
La storia di George Gershwin, il più grande
compositore americano, raccontata
attraverso lo sguardo immaginario del suo
pianoforte.
Con CD audio. Premio Andersen 2017.
Bruno Tognolini, Nidi di note: un cammino
in dieci passi verso la musica, disegni di
Alessandro Sanna, musiche di Paolo Fresu,
Sonia Peana, Gallucci, 2012
Fiabe, figure, musiche e filastrocche nella
storia di Cirino e Coretta, due fratelli che
partirono alla ricerca del Sole Suonatore e
della Luna Cantante.
Con CD audio. Dai 6 anni.
Heidi Smith Hyde, La fisarmonica di
Mendel, Giuntina, 2013
Una straordinaria avventura sulle note della
musica klezmer, dalla piccola Melnitz alla
grande New York. Dai 7 anni.

Laura Pasi, Ricicla e suona. 14 strumenti
musicali da costruire con materiali riciclati,
Editoriale Scienza, 2018
14 idee per realizzare strumenti musicali con
materiali di recupero. Ecco una chitarra, un
tamburo, uno xilofono...
Dagli 8 anni.
James Rhodes, I ribelli della musica
classica. Una playlist rivoluzionaria,
Gallucci, 2019
Bach, Mozarte e Beethoven sono loro le
prime rockstar della storia e questo libro ti
spiega perché! Dai 12 anni.

ALLA SCOPERTA DEL MONDO
DIGITALE
Internet, la rete e tutte le sue
pontenzialità
Roberto Luciani, Eli & Mo. Amici in rete,
Librì progetti educativi, 2018
Una storia per nativi digitali per parlare di
amicizia online e del piacere di incontrarsi di
persona. Dai 6 anni.
Linda Liukas, Hello Ruby: avventure nel
mondo del Coding, Erickson, 2017
Tante attività per imparare a conoscere la
programmazione e il computer.
Dai 7 anni.
David Hockney e Martin Gayford, Alla
scoperta delle immagini: dalle caverne a
internet, Babalibri, 2018
Un viaggio attraverso la storia delle immagini
per scoprire come abbiano attraversato i
secoli per arrivare agli schermi dei nostri
computer.
Bologna Ragazzi Award 2019. Dagli 8 anni.
Maurizio Boscaini, Imparare a programmare
con Scratch, Apogeo, 2019
Scratch è progetto sviluppato al MIT Media
Lab che ha l'obiettivo di insegnare le basi della
programmazione favorendo l'assimilazione
dei principali concetti informatici e del
pensiero creativo. Dai 9 anni.

Françoise Virieux, Internet, che passione!,
Mondadori, 2018
Adele e Paolo imparano a navigare su Internet
e a destreggiarsi come provetti internauti tra
email, blog e indirizzi IP. Dai 9 anni.
Reshma Saujani, Girls who code. Impara il
codice e cambia il mondo, Il castoro, 2018
Un manuale di coding con biografie di donne
che hanno fatto e fanno la storia
dell’informatica. Da 10 anni.
Kiki Prottsman, Il mio primo libro di coding.
Scopri il mondo della programmazione senza
dover usare il computer, Apogeo, 2018
Impara a programmare divertendoti con
alette, ruote e cursori! Dai 10 anni
Fabio Veneri, Social classici: 50 capolavori
letterari ripensati al tempo degli
smartphone, Edizioni Clichy, 2019
Cinquanta opere della letteratura mondiale
riassunti linguaggio e dai codici dei social
network. Dai 10 anni.
Anna Fogarolo, Il web è nostro. Guida per
ragazzi svegli, Erickson, 2016
Un libro utile che con l’aiuto di fumetti, quiz e
laboratori ti insegna a stare sul web senza
rischi. Dagli 11 anni.
Nick Willoughb, Creare video per YouTube.
Diventa la star dei tuoi video, Ulrico Hoepli,
2017
Un manuale per creare video con una
telecamera o con il telefonino da condividere
online. Dai 12 anni.

TEMPO D’ESTATE
Rotraut Susanne Berner, I libri delle
stagioni: estate, Topipittori, 2019
Finalmente è arrivata l'estate. Le ciliegie sono
mature, i bambini vanno in giro scalzi, il
temporale passa in fretta e torna il sole...
Silent book. Dai 3 anni.

Susanna Mattiangeli, In spiaggia,
illustrazioni di Vessela Nikolova, Topipittori,
2018
Quante attività si possono fare in spiaggia e
quante cose si possono osservare!
L'importante è non perdere di vista il proprio
ombrellone… Dai 3 anni.
Benji Davies, Un'estate dalla nonna,
Giralangolo, 2019
Nico non è entusiasta di trascorrere l'estate
dalla nonna perché sull’isolotto dove vive non
c’è molto da fare. Uno spettacolare
salvataggio gli farà cambiare idea...
Dai 4 anni.
Fulvia Degl'Innocenti, Vacanze in balcone,
illustrazioni di Noemi Vola, Biancoenero,
2017
La famiglia Capossi quest’anno non può
permettersi le vacanze soprattutto alle
Maldive, destinazione annunciata dal padre al
Circolo delle Freccette, ma per fortuna la
mamma ha sempre una soluzione in testa!
Volume ad alta leggibilità. Dagli 8 anni.
Henry Winkler, Lin Oliver, Hank Zipzer e le
cascate del Niagara, Uovonero, 2013
Hank Zipzer frequenta la quarta elementare è
intelligente e creativo ma quando la sua
maestra gli assegna un tema sulle vacanze
estive, per lui è una tragedia: Hank é
dislessico...
Volume ad alta leggibilità. Dagli 8 anni.
Bernard Friot, Il libro delle mie vacanze
disastrose e degli scarabocchi, Lapis, 2015
Il diario delle vacanze estive del quasi
dodicenne francese Ben è una cronaca delle
sue giornate disastrose e delle sue eroiche
imprese alla ricerca del divertimento.
Dai 9 anni.
Jennifer L. Holm e Matthew Holm, L'estate
di Sunny, il Castoro, 2019
Sono mille le avventure della pazza estate di
Sunny e Buzz in Florida!
Fumetto. Dai 9 anni.

Sarah Spinazzola, Manuale di sopravvivenza
senza genitori, Marcos y Marcos, 2018
L’undicenne Olivia parte per il campo estivo e
per la prima volta starà lontana dalla sua
famiglia. Sarà una lunga settimana di
disavventure, ma anche di risate e incredibili
sorprese!
Dagli 11 anni.
Nadia Terranova, Storia d'agosto, di Agata e
d'inchiostro, Sonda, 2018
La dodicenne Agata è costretta a restare in
città con la sorella Leila che però la lascia sola
per raggiungere il fidanzato. Presto conoscerà
Gabo che la colpirà dritto al cuore...
Dagli 11 anni.
Jack Gantos, Norvelt: una città noiosa da
morire, EDT, 2019
Il tredicenne Jack Gantos viene messo in
punizione per l’intero periodo estivo ma le
avventure non mancheranno nemmeno nella
noiosa città di Norvelt in Pennsylvania.
Dai 12 anni.

DIVENTARE GRANDI
Storie di persone straordinarie
Maria Isabel Sànchez Vegara, Audrey
Hepburn, Fabbri, 2019
La storia della piccola Audrey voleva fare la
ballerina e che diventò un'icona del cinema e
della moda. Dai 6 anni.
Sabina Colloredo, L'elezione di Obama,
Arnoldo Mondadori 2019
Coretta, amica del giovane Obama ripercorre
la storia di quello che diventerà il primo
presidente nero nella storia degli Stati Uniti.
Dai 7 anni.
Xu Lu, L'erba magica di Tu Youyou. La
scienziata che sconfisse la malaria,
Editoriale Scienza, 2018
Nella Cina degli anni ‘30 una bambina scopre
l’affascinante mondo della medicina
tradizionale. Nel 2015 riceverà il premio
Nobel per aver scoperto una cura contro la
malaria. Dai 7 anni.

Luca Novelli, Lorenz e il segreto di re
Salomone, Editoriale Scienza, 2014
La storia dell'etologo Konrad Lorenz
dall'infanzia, agli studi, ai viaggi e alle
ricerche che gli valsero il Nobel per la
medicina nel 1973. Dagli 8 anni.
Alessandro Gatti, Pelé: il re del pallone, RCS
MediaGroup, 2018
La storia di Edson Arantes do Nascimento,
detto Pelè che diventò il più grande calciatore
di tutti i tempi. Dagli 8 anni.
Sergio Rossi, Masao, l’Eroe di Fukushima,
Einaudi Ragazzi, 2018
La storia di Masao Yoshida, il direttore della
centrale nucleare di Fukushima devastata dal
terremoto-tsunami del 2011. Dai 9 anni.
Eraldo Affinati, Il sogno di un'altra scuola.
Don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi,
Piemme, 2018
Sei adolescenti ricostruiscono la vita di don
Lorenzo Milani e del suo nuovo e
rivoluzionario modo di vivere la scuola e
l'insegnamento. Dagli 11 anni.
Sara Rattaro, Sentirai parlare di me. Vita e
avventure della prima reporter della Storia,
Mondadori, 2019
Durante la "settimana dei mestieri" Bianca
incontra la giornalista Vittoria, che le
racconterà la storia di Nellie Bly, la prima
donna reporter della storia. Dagli 11 anni.
Annalisa Strada, La cacciatrice di fossili:
Mary Anning si racconta, Editoriale scienza,
2019
Nell’Inghilterra di inizio ‘800 una ragazzina di
12 anni porta alla luce il primo fossile di un
esemplare di ittiosauro. Mary contribuirà a
sviluppare una nuova scienza: la
paleontologia. Da 11 anni.
Piergiorgio Paterlini, Il mio amore non può
farti male: vita (e morte) di Harvey Milk,
Einaudi Ragazzi, 2018
La storia di Harvey Milk uno dei più
importanti attivisti per i diritti delle donne e
degli uomini gay. Dai 13 anni.

I DIRITTI DI TUTTI
Le storie che possono cambiare
le cose
Silvia Serreli, Tea. E tu di che colore sei?,
Giunti Kids, 2014
Ci sono bambini bianchi, bambini neri,
bambini gialli... e allora? Che c'è di strano?
Anche i calzini sono di tanti colori diversi!
Dai 4 anni.
Mattia Ferri e Roberta Taboni, Il razzismo
spiegato ai bambini, Beccogiallo, 2018
Un albo illustrato che ha come protagonista
Carlo, un cagnolino meticcio che sogna di
giocare a basket e di conoscere nuovi amici
ma Tuono e Lampo, i cani di razza più forti
della squadra, non lo accettano.
Dai 6 anni.
Guido Sgardoli, Martin Luther King. Una vita
per un sogno, RCS MediaGroup, 2018
Martin Luther King aveva un sogno: che un
giorno tutti gli uomini e le donne ti tutte le
etnie potessero vivere insieme in pace.
Dai 7 anni.
Paola Capriolo, Le Olimpiadi del coraggio,
Einaudi ragazzi, 2017
La storia dei tre uomini che alle Olimpiadi di
Città del Messico nel 1968 trasformarono una
vittoria sportiva in un gesto di protesta contro
il razzismo. Dai 9 anni.
Francesco D'Adamo, Oh, Harriet!, Giunti,
2018
Harriet Tubman è l’eroina che progettò e
realizzò la ''Underground Railroad'', la strada
segreta che consentì a migliaia di schiavi di
fuggire verso la libertà. Questa è la sua storia.
Dai 9 anni.
Fabrizio Silei e Maurizio A.C. Quarello,
L'autobus di Rosa, Orecchio acerbo, 2011
Dentro l’Henry Ford Museum di Detroit c’è un
autobus d'altri tempi. È quello sul quale, a
Montgomery in Alabama, Rosa Parks si rifiutò
di cedere il posto a un bianco.
Con il sostegno di Amnesty International. Dai
9 anni.

Gary Paulsen, John della notte, Equilibri,
2019
Sarny ha 12 anni e vive come schiava nelle
piantagioni del crudele vecchio Waller.
Quando arriva John le insegnerà il bene più
prezioso nella lotta per la libertà: l'alfabeto.
Premio Andersen 2020. Dai 10 anni.

bambini, genitori, alunni, insegnanti e...
adulti curiosi, Le Lettere, 2005
Ottanta itinerari da percorrere a piedi, nel
paesaggio naturale e artistico della Toscana
tra laghi, cascate, sentieri e percorsi tra
antiche strade, musei e parchi.
Dai 6 anni.

Federico Appel, Pesi massimi. Storie di
sport, razzismi, sfide, Sinnos, 2014
Storie di pugili, tennisti, calciatori, ciclisti,
corridori che raccontano di impegno, di prese
di posizione, della possibilità di ciascuno di
cambiare le cose e pensare con la propria
testa!
Fumetto ad alta leggibilità. Dagli 11 anni.

Tommaso Percivale, Lorenzo il Magnifico,
principe del Rinascimento, EL, 2018
Conosci la vita stupefacente di Lorenzo il
Magnifico? Dai 7 anni.

Siobhan Dowd, Il pavee e la ragazza,
Uovonero, 2018
La storia dell'amicizia tenera e impossibile fra
Jim, nomade irlandese di etnia pavee, e Kit,
una ragazza che abita nel villaggio accanto
all'accampamento.
Dagli 11 anni.
Nicola Bernardi & Sio, Storiemigranti,
Feltrinelli, 2019
Trentadue ritratti e storie di viaggio alla
ricerca di un futuro migliore attraverso
fotografie e fumetti.
Fumetto. Dai 14 anni.

CONOSCI FIRENZE?
Tutte le storie della nostra città
Joshua Held, Il primo libro dei Boboli,
Gallucci, 2006
Conosciamo i Boboli buffi, colorati, divertenti
e… ispiratori di genialità! Dai 3 anni.
Barbara Conti, M. Lisa Guarducci, Silvia
Mascalchi, La Galleria degli Uffizi a Firenze,
Sillabe, 2002
Scopriamo insieme uno dei musei più
affascinanti del mondo!
Dai 6 anni.
Erio Rossetti e Luca Valenti, Il
camminabambino. 80 itinerari nel paesaggio
naturale e artistico della Toscana per

Roberto Piumini, Fiabe toscane, a cura di
Lella Gandini, illustrazioni di Anna Curti,
Einaudi ragazzi, 2015
Scopri le storie della tradizione toscana con il
contadino Geppone, la buffa Prezzemolina e il
principe Niccolino! Dai 7 anni.
Firenze a naso in su. 8 itinerari per ragazzi
lungo le strade cittadine, Sillabe, 2005
Otto itinerari accompagnati da personaggi
storici per scoprire strade, piazze, fontane e
gli angoli più pittoreschi di Firenze.
Dagli 8 anni.
Marco Vichi, La notte delle statue, Salani,
2013
Nel giardino di Boboli un bambino si è perso e
si addormenta. Intorno a lui si anima un
mondo incantato con strane statue, fontane
giganti, alberi altissimi e piante mai viste.
Dagli 8 anni.
Lorenzo Domizioli, M. Cristina Zannoner e
Paola Pacetti, Firenze. Guida alla città per
giovani viaggiatori, Giunti, 2001
Un viaggio in mongolfiera per scoprire i
monumenti, i musei e i luoghi d’arte più belli
della città. Dagli 8 anni.
Sabina Colloredo, Ambra, la magnifica. Alla
scoperta delle Ville Medicee, un patrimonio
di tutti, Carthusia, 2018
La storia di quattordici ville e giardini voluti
dai Medici diventati Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco. Dai 10 anni.

Franco Cambi, Storia di Firenze per i
ragazzi, ETS, 2013
Dante Alighieri ovvero nonno Livio racconta
ai nipotini la storia di Firenze e dei suoi
protagonisti dal medioevo a oggi.
Dai 12 anni.

