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100 consigli di lettura per il tuo natale

Tutti i libri consigliati
sono disponibili
per il prestito
nelle Biblioteche
comunali fiorentine.
Per informazioni
e prenotazioni
contattare
la biblioteca
di riferimento.

È tempo di Natale e per tenervi compagnia
durante le feste quest’anno le Biblioteche comunali
regalano 100 consigli di lettura per bambini e
ragazzi, 100 proposte da prendere in prestito
gratuito in biblioteca, da sfogliare sotto l’albero, da
leggere nella vostra cameretta o sdraiati sul tappeto
accanto al divano, da soli o con la vostra famiglia.
I titoli scelti trattano argomenti di grande
attualità. Potrete scegliere tra storie di gentilezza
e coraggio, libri dedicati all’ecologia, all’ambiente
e all’educazione civica, lasciarvi incuriosire dai
racconti di ragazze libere dai pregiudizi, prediligere
i temi della valorizzazione e del rispetto delle
differenze e sognare mondi di ghiaccio e atmosfere
natalizie.
Una ri

a o erta i lio rai a he a

o lie

novità editoriali e pubblicazioni degli ultimi
anni per promuovere la lettura come strumento
di conoscenza, crescita culturale e sviluppo
dell’immaginazione.
TOMMASO SACCHI
Assessore alla Cultura
del Comune di Firenze

Storie di Natale
suggerite dalla Biblioteca Fabrizio De André
e dalla Biblioteca Orticoltura

Elisa Géhin, Mandana Sadat, Nathalie Choux,
Rémi Saillard, “Il libro dei regali straordinari. I
regali che fanno sognare di più sono quelli che
non esistono...” , Giralangolo
Un passaggio segreto che si adatta a qualunque
muro, una spiaggia tascabile, scarpe a
superventosa per camminare sul soitto e sui
muri, un comodino da notte mangiamostri. I regali
che fanno sognare di più sono quelli che non
esistono...
Dai 3 anni
Adam e Charlotte Guillain, Pippa Curnick,
“Quanto manca a Natale?”, Piemme
Una storia in rima da leggere e rileggere insieme a
Orso per aspettare la notte di Natale.
Dai 3 ai 5 anni
Laura Matilde Isgrò, “Il gatto Epifanio e la
Befana”, Kimeric
L’amicizia tra la Befana e il gatto Epifanio ci porterà
a fare un viaggio indimenticabile alla scoperta del
mondo e del valore dei propri “doni”.
Dai 3 ai 5 anni

David Melling, “Buon Natale, Orso
Cercabbracci!”, Emme edizioni
Orso Cercabbracci è davvero tenero, per lui ogni
momento è quello giusto per un abbraccio. In
questa avventura tutta natalizia, il simpatico Orso
incontra Rudi, la piccola renna appesa a un albero
caduto. Inizia così una magica amicizia.
Dai 3 anni
Richard Scarry, “La notte prima della notte prima
di Natale”, Mondadori
È la notte prima della vigilia di Natale. Il signor
Donato Sbandato se ne va a spasso per Felicittà,
desideroso di aiutare qualcuno dei suoi amici
e concittadini, secondo lo spirito natalizio.
Purtroppo però il povero Donato inisce solo
per combinare guai, mettendo in pericolo anche
Babbo Natale.
Dai 3 anni
Astrid Lindgren e Eva Eriksson, “La volpe e il
Tomte”, Il gioco di leggere
Nella fredda notte di Natale una volpe si avvicina
quatta quatta alla fattoria ed entra nel pollaio.
Nessuno si accorge del suo arrivo. Nessuno,
tranne il Tomte, lo gnomo-guardiano della fattoria,
che si prende cura degli animali. Riuscirà il Tomte
a salvare le galline e a sfamare la volpe affamata?
Dai 4 anni
Nicholas Oldland, “Un Natale selvaggio”, Lindau
Junior
Alla vigilia di Natale, Grande Orso, con i suoi
amici Alce e Castoro, sono impegnati a
cucinare, appendere calze, sistemare le lucine

e a impacchettare i regali: tutto doveva essere
perfetto. All’improvviso si accorgono che nessuno
di loro aveva pensato a prendere l’albero di Natale.
Come festeggiare quindi il Natale senza l’albero? I
tre amici, dopo una lunga ricerca, faranno la scelta
giusta, che farà felice tutti, alberi compresi.
Dai 4 anni
Annamaria Soldera, “Le scarpe della Befana”,
Nomos Bambini
Quest’anno qualcosa rischia di andare storto e
lasciare vuote le migliaia di calze appese ai camini
di tutte le città. La Befana si è ritrovata senza le
sue scarpe. Così inizia una corsa nel mondo delle
iabe per cercarne di nuove: da Cenerentola al
Gatto con gli Stivali, dal Bianconiglio alla Sirenetta,
ma nessuna delle loro scarpe fa per lei.
Dai 4 anni
Nicoletta Costa, Febe Stillani, Gaia Stella,
Agostino Traini, Antonella Abbatiello, “Favoloso
Natale”, Emme edizioni
Cinque storie speciali da ascoltare per vivere
l’incanto della festa più bella.
Dai 5 ai 7 anni
Fulvia (maiuscolo) Degl’Innocenti e Francesca
Carabelli, “Giù la pancia Babbo Natale!”, Gribaudo
Babbo Natale ha mangiato troppi dolci e non
riesce ad alzarsi dalla poltrona, meno male che
arriva la sua amica Befana ad aiutarlo!
Dai 5 ai 7 anni

Kim Leine, “Il bambino che partì per il nord alla
ricerca di Babbo Natale”, Iperborea
Il papà del piccolo Andreas detesta il Natale ma
per convincerlo basterà fare un viaggio verso nord,
dove di sicuro incontreranno Babbo Natale.
Una storia di Natale ambientata durante la lunga
notte polare in un villaggio groenlandese che ci
accompagna nella natura semplice ed estrema
delle latitudini subpolari.
Dai 5 anni
Anu Stohner e Henrike Wilson, “Il grande viaggio
del piccolo Babbo Natale”, Emme edizioni
Nel profondo Nord, dove abitano tutti i Babbi
Natale, i preparativi procedono come ogni anno,
ma all’improvviso si ammalano. Solo l’amicizia e
la solidarietà degli amici animali riuscirà a salvare
il Natale...
Dai 5 ai 7 anni
Linda Wolfsgruber e Gino Alberti, “Il Pacchetto
Rosso”, edizioni Arka
Un misterioso regalo, il pacchetto rosso, che
passa di mano in mano e regala un po’ di felicità
a tutti...
Dai 5 ai 7 anni
Yuval Zommer, “L’albero che doveva essere
proprio così”, Gallucci
Nel bosco c’è un piccolo abete un po’ storto che
fatica a crescere e nessuno lo sceglie come albero
di Natale. Rimasto solo e al freddo, vorrebbe tanto
essere diverso e assomigliare a tutti gli altri alberi
belli, slanciati e rigogliosi. Gli animali sentono i suoi
lamenti e iniziano così a portargli dei doni: bacche,

foglie, iori, piume… perino una stella caduta dal
cielo decide di decorare la punta dell’albero con la
sua luce d’oro. Ora l’abete non è più solo.
Dai 5 anni
Gianni Rodari, “Le più belle storie di Natale”,
Einaudi Ragazzi
Tante storie e ilastrocche natalizie tra le più note
e divertenti del grande autore per ragazzi per
vivere l’atmosfera incantata delle feste insieme
alla famiglia.
Dai 6 agli 8 anni
Gianni Rodari, “La preghiera di un passero che
vuol fare il nido sull’albero di Natale”, Einaudi
Ragazzi
Un passerotto infreddolito e affamato vede dalla
inestra uno splendido albero tutto addobbato
e gli viene voglia di costruirci il suo nido. Una
ilastrocca che diventa preghiera di solidarietà e
attenzione verso l’altro.
Dai 6 anni
Cristina Bellemo e Marco Bonatti, “Parole di
Natale”, edizioni Messaggero
Venticinque parole in apertura di venticinque
storie, da leggere una al giorno in attesa del Natale.
Dai 6 agli 8 anni
“Poesie e storie classiche di Natale”, Einaudi
Ragazzi
“C’era una volta Natale...” raccontano i più grandi
autori della letteratura in questa raccolta che ha il
sapore del Natale di un tempo.
Dai 7 ai 12 anni

Laura Owen e Korky Paul, “La strega Sibilla e il
gatto Seraino: una sorpresa per Babbo Natale ,
IdeeAli
Si sta avvicinando il Natale e alla strega Sibilla
viene in mente una domanda: Babbo Natale
porta regali a tutti, ma chi pensa a lui? E quindi
ecco l’illuminazione: saranno Sibilla e il suo gatto
Seraino, a bordo della scopa volante della strega
a recapitare a Babbo Natale e ai suoi aiutanti dei
veri regali di Natale.
Dagli 8 anni
Gianni Rodari, “Un giocattolo per Natale”, Einaudi
Ragazzi
Diicile trovare tra le tante novità il dono giusto,
così un distinto signore, entrato in un negozio di
giocattoli, inizia a pensare a quale gioco avrebbe
desiderato ricevere da piccolo. Ben presto si rende
conto che i giocattoli, che tanto gli piacevano
quando era un bambino, non esistono più.
Uno moderno in particolare attirò la sua attenzione:
era un apparecchio che a prima vista sembrava un
normale telecomando. Invece...
Dagli 8 anni

Storie gentili
suggerite dalla Biblioteca Filippo Buonarroti

Sara Agostini, “Le sei storie della gentilezza”,
Gribaudo
Un gesto gentile rivolto alle persone che abbiamo
vicino richiede poca fatica e ci regala molto! Sei
racconti illustrati sul tema della gentilezza con
protagonisti i bambini.
Dai 3 ai 5 anni
Giuditta Campello, “Le parole gentili per stare
bene insieme”, Emme edizioni
Un libro sulle parole semplici, quelle gentili, che
hanno il potere di far nascere un sorriso.
Dai 3 ai 5 anni
Philip Giordano, “Gerald, stambecco gentile”,
Lapis
Gerald ha un desiderio: raggiungere la cima della
montagna più alta, ma quando lo avvisano che il
suo branco è in pericolo, torna indietro per salvarlo.
Dai 3 ai 5 anni
Jane Porter, “Io ti voglio tanto bene”,
La Margherita
Thomas pensa che nessuno gli voglia bene, ino
a quando capisce che l’amore si può esprimere
in tanti modi diversi. La storia di un bambino che
impara il potere della gentilezza.
Dai 3 ai 5 anni

Britta Teckentrup, “Il seme della gentilezza”, DeA
Planeta
Parole di rabbia possono far allontanare le
persone, ma grazie alla gentilezza possiamo far
germogliare piccoli iori.
Dai 3 ai 7 anni
Pat Zietlow Miller, “Sii gentile”, Nomos Bambini
Quando a scuola la piccola Tanisha viene derisa
dai compagni per aver rovesciato il succo d’uva
sul suo vestito nuovo, chi le è vicino cerca di
farla sentire meglio, ricordandosi che la mamma
si raccomanda sempre: “Sii gentile...”. Ma cosa
signiica essere gentili?
Dai 3 ai 5 anni
Seong Hye, “Parole scomparse”, Theoria
Leggendo questo libro potremmo immaginare
un mondo in cui ci sono solo parole gentili... per
scoprirne la loro bellezza.
Dai 4 ai 7 anni
Kate & Jol Temple, “Non c’è posto per tutti”,
Il Castoro
Un libro da leggere dall’inizio alla ine e dalla ine
all’inizio per scoprire come una storia di riiuto
può trasformarsi in una storia di accoglienza e
gentilezza.
Dai 4 ai 7 anni

Geronimo Stilton, “Il piccolo libro della
gentilezza”, Piemme
Alcuni episodi familiari che dimostrano come
Geronimo Stilton sia un vero e proprio mostro di
gentilezza!
Dai 5 ai 10 anni
Fabio Leocata, “La gentilezza vola lontano”,
Librì Progetti Educativi
Le avventure dei bambini e delle bambine che
frequentano la classe della maestra Anna,
raccolte in un libro lungo un anno, per parlare di
emozioni e gentilezza.
Dai 7 ai 9 anni

Storie di ragazze libere
suggerite dalla Biblioteca delle Oblate

Roald Dahl, “Matilde”, Salani
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a
quattro ha già divorato tutti i libri della biblioteca
pubblica. Sfortunatamente, è circondata da
persone che non capiscono, ed anzi, ostacolano,
la sua passione per i libri: il papà, rivenditore di
auto usate, è un arrogante truffatore. La madre,
casalinga patita di bingo, è una donna sciocca
e supericiale e il fratello maggiore il classico
bullo. Le cose peggiorano quando Matilde inizia a
frequentare la scuola della Signorina Spezzindue,
la peggiore direttrice scolastica che si possa
immaginare, ai cui soprusi Matilde reagirà
architettando ingegnosissimi scherzi…
Dai 7 anni
Abby Hanlon, “Dory fantasmagorica trova
un’amica (per davvero)”, Terre di Mezzo
Per Dory, sempre sospesa tra realtà e fantasia,
avviarsi a scuola con le raccomandazioni dei
fratelli nelle orecchie a non fare “quella strana”, è
una gran fatica. Ma quest’anno in classe c’è una
nuova bambina, che veste come una principessa,
ha un nome da principessa ma soprattutto
non si stupisce delle storie di cui Dory la rende
partecipe, e non ha dubbi sull’esistenza della
terribile Signora Arraffagracchi, che ha rapito il
Signor Bocconcino…
Dai 7 anni

Astrid Lindgren, “Lotta combinaguai”,
illustrazioni di Beatrice Alemagna, Mondadori
Da bravi fratelli maggiori Mia-Maria e Jonas,
considerano la sorella minore Lotta, 4 anni, una
scocciatrice, una poppante, e il più delle volte si
divertono a farle scherzi o a tenerla in disparte
dai loro giochi. Dal canto suo Lotta, con il suo
carattere peperino, la testardaggine, la parlantina
sciolta e l’irrefrenabile curiosità, inisce spesso col
mettersi nei guai o combinarne qualcuna di molto
grossa, sempre sorretta dalla sua inappuntabile
logica di bambina.
Dai 7 anni
Cary Fagan, “La tana nell’albero”, Biancoenero
A seguito della perdita di due vagoni di un circo
che si muove su rotaia, il leone che stava rinchiuso
in una delle gabbie non si trova più. Viene dato per
morto, ma è vivo e vegeto, nascosto nel tronco di
un albero fulminato nel parco cittadino. Toccherà
all’intraprendente Sadie, iglia di un pasticciere,
dopo averlo addomesticato grazie agli scarti
della macelleria, escogitare il modo per difenderlo
dall’arresto.
Da 10 anni
Katherine Rundell, “La ragazza dei lupi”, Rizzoli
Feodora è una ragazzina che abita le foreste russe,
in una casa sperduta nel bosco, insieme alla madre
Marina. Hanno un mestiere e un compito a cui si
dedicano in modo devoto e totalizzante. Sono
delle soialupi, mestiere che si tramanda di madre
in iglia e che consiste nel rieducare a diidare
dell’uomo i lupi ammaestrati da piccoli ad essere
ubbidienti compagni e poi abbandonati come
pacchi nella foresta. Tutto sembra procedere in un

equilibrio quasi perfetto, ino a quando il generale
Rakov accusa Bianca, Nero e Grigia, i tre lupi che
Feo ha soiato nel bosco, di essere responsabili
dell’uccisione di diversi animali…
Dai 10 anni
Kimberly Brubaker Bradley, “La guerra di Ada”,
Piemme
Londra, 1939. Ada ha dieci anni e guarda il mondo
dalla inestra. Sua madre si vergogna troppo del
suo piede equino per lasciarla uscire di casa.
Così, quando il fratellino Jamie viene evacuato
in campagna per sfuggire ai bombardamenti,
Ada scappa in segreto con lui. È così che inizia
l’avventura di Ada e Susan, la donna che si ritrova
ad accoglierli e a occuparsi di loro, e grazie alla
quale la bambina imparerà a farsi valere e ad
asserire imperiosamente, proprio come fa Susan
quando raddrizza le spalle, come il suo piede
malato sia ben lontano dal cervello.
Dagli 11 ai 13 anni
Holly Goldberg Sloan, Il mondo ino a 7 ,
Mondadori
Willow ha 12 anni e si sente diversa: orfana per
due volte, ha un quoziente intellettivo superiore
alla media, tante ossessioni e una passione
sfrenata per il numero 7. Accusata di avere barato
nel compilare alla perfezione il test di inglese,
viene spedita dal consulente psicologo, Dell Duke,
nel cui sgangherato uicio incontrerà due ragazzi
di origine vietnamita, pesci fuor d’acqua come
lei, che cambieranno la sua vita e la aiuteranno a
comprendere come il coraggio a volte sia non una
scelta, ma l’unica opzione possibile.
Dagli 11 anni

Guus Kuijer, “Con il vento verso il mare”,
Feltrinelli Kids
Polleke, dodici anni, è alle prese col matrimonio
della mamma con il maestro Walter, con il papà
che di ritorno dal Nepal dove ha conosciuto la
Grande Coscienza Celeste ha aperto un centro di
meditazione, con l’incertezza se rimettersi o meno
con Mimun, ma soprattutto con la malattia del
nonno e le certezze, tristi e inevitabili, che porta
con sé. Ed è così che racconta come si possa
pregare anche se non si crede davvero in nulla,
e come si possa tenacemente sperare anche
quando non si ha più alcuna certezza.
Dagli 11 anni
Jerry Spinelli, La iglia del guardiano ,
Mondadori
Cammie ha perso la madre a causa di un tragico
incidente quando era solo una bambina e vive
in un appartamento all’interno del penitenziario
locale, di cui suo padre è direttore. Cammie ha
il permesso di parlare con le detenute, non ha
paura di nessuno, neanche di chi sconta pene
pesanti. La cosa che più desidera una igura
materna, e anche se la prigione sembrerebbe non
essere il posto migliore dove cercarla, Cammie è
determinata a trovarla.
Dagli 11 anni
Lauren Wolk, “Al di là del mare”, Salani
Crow aveva solo poche ore di vita quando è
stata ritrovata in una vecchia barca arenatasi
di notte sulla spiaggia. O almeno, questo le ha
sempre raccontato Osh, il pittore, che ha deciso
di allevarla e per dodici anni si è preso cura di
lei. Solo, insieme alla signorina Maggie, perché

gli abitanti dell’isola tendono a starle lontana,
pensando che lei provenga dall’isola dei Lebbrosi
e porti con sé quella malattia. Il desiderio di
Crow di scoprire le sue origini si scontrerà con
l’atteggiamento di Osh, che considera il passato
un capitolo chiuso e vorrebbe solo continuare a
vivere in pace con quella ragazzina che ha scelto
come iglia. Saranno proprio il rispetto per Crow
e per le sue aspirazioni, la comprensione del suo
bisogno di andare a scoprire il mondo, a rivelare
alla ragazzina cos’è davvero una famiglia.
Dai 12 anni

Storie di ecologia
suggerite dalla Biblioteca Pietro Thouar

Giuliano Crivellente e Barbara Vagnozzi, “Aria,
acqua, terra, fuoco gli antichi elementi naturali”,
Gallucci
Aria, acqua, terra e fuoco sono i quattro elementi
che compongono il nostro pianeta. In questo
libro, non solo si scopriranno le caratteristiche
fondamentali di questi fantastici elementi arricchiti
da un CD contenente nove canzoni composte dal
musicista e compositore Giuliano Crivellente, ma
si scoprirà anche come preservarli e proteggerli al
meglio. Un primo passo per esplorare le meraviglie
del nostro pianeta in modo semplice e intuitivo.
Dai 3 ai 6 anni
Lara Hawthorne, “Alba il pesce centenario”, Lapis
Edizioni
La pesciolina Alba vive nella coloratissima barriera
corallina e ama collezionare conchiglie e tesori
che trova sul fondo dell’oceano. Dalla città vicina,
però, col passare del tempo arrivano sempre più
riiuti, inch Alba si ritrova sola in un ambiente
non più riconoscibile. Quando Alba inisce dentro
una bottiglia di plastica, la corrente la porterà a
incontrare una bambina che forse potrà aiutarla a
salvare la sua casa e i suoi amici.
Dai 4 ai 10 anni

Emanuela Bussolati e Silvio Boselli,
meravigliosa ricicletta”, Terre di Mezzo

“La

Per il Professor Ersu oggi è giorno di pulizie
e, insieme ai suoi aiutanti, decide di darci
un’importante lezione. Grazie alla sua prodigiosa
Ricicletta ci mostra come non per forza dobbiamo
buttare via le cose che ci sembrano rotte o non
ci servono più, ma che possiamo dare vita a tanti,
nuovi oggetti: bastano un po’ di colla e tanta
fantasia!
Dai 5 ai 12 anni
Camilla de la Bedoyere e Jane Newland, “Il mio
primo libro sulla natura”, Sassi Science
Il mondo delle creature viventi è grande e colorato.
Questo libro offre un viaggio tra splendide
illustrazioni alla scoperta di tutti gli esseri viventi
che abitano il nostro pianeta: dai più piccoli
semi a balene più lunghe di un autobus e farfalle
grandi come una palla da calcio, passando per
piante e insetti, attraversando tutti gli habitat e
presentandoci la meravigliosa diversità con cui
condividiamo la terra.
Dai 6 ai 12 anni
Isabel Thomas, Questo libro salva il pianeta: 50
missioni per ecoguerrieri”, Sonda
Vuoi scoprire i segreti e le azioni per diventare un
ecoguerriero a tutti gli effetti?
Lo scopo di questo libro è proprio questo. Il nostro
pianeta è in pericolo e ha bisogno del nostro
aiuto. In questo libro l’autrice ci dà 50 missioni
ecologiche da svolgere per salvare il pianeta che ci
ospita. Aiutare il pianeta è più semplice di quanto
si possa pensare, ed è l’ora di dimostrargli la
nostra gratitudine diffondendo questo messaggio

a famiglie, scuole, comunità... Completa le 50
missioni ecologiche e diventa un ecoguerriero a
tutti gli effetti. #questolibrosalvailpianeta
Dai 6 agli 11 anni

riiuti di plastica. Marina non ha intenzione di stare
a guardare questo disastro ambientale e decide di
fare qualcosa per salvare il pianeta.
Dagli 8 agli 12 anni

Agathe Baudet, Patrick Chenot, Loic Darles, “Il
super libro della natura”, Editoriale Scienza

Federico Taddia e Elisa Palazzi, “Perché la Terra
ha la febbre? E tante altre domande sul clima”,
Editoriale Scienza

Tra attività pratiche e quiz divertenti è facile
diventare un vero esperto della natura! Imparare a
riconoscere iori, piante e insetti e prendersi cura
del mondo verde che ci circonda è importantissimo
per vivere in armonia con ogni essere vivente e per
imparare a rispettare il nostro bellissimo pianeta!
Dai 7 ai 12 anni
Clive Gifford, “Guardiani del pianeta. Come
diventare un eco-supereroe”, EDT Giralangolo
Diventare dei supereroi al giorno d’oggi si può
ed è anche semplice! Chi ha bisogno di essere
salvato è il nostro pianeta e questo libro è una
perfetta guida per imparare a prendersene
cura. Tra informazioni, suggerimenti e attività
pratiche, ci sono tanti spunti per migliorare i nostri
comportamenti e aiutare la Terra a stare meglio.
Dai 7 ai 12 anni
Beatrice Peruffo, “Oceani di plastica”, Gruppo
Editoriale Raffaello
Marina e suo nonno Paolo stanno viaggiando su
un furgone per raggiungere una spiaggia speciale,
che si affaccia sull’Oceano Atlantico, dalla quale
poter fotografare i delini. Scopriranno ben presto
che il mare nasconde una minaccia per tutti gli
animali che lo abitano: il Paciic Trash Vortex, una
corrente potentissima che trascina tonnellate di

La scienziata Elisa Palazzi risponde a tantissime
domande sul clima e non solo, perché per
comprendere i cambiamenti che sta vivendo il
nostro pianeta, dobbiamo prima capire come
funziona e come ha sempre funzionato la natura.
Come era il clima ai tempi dei dinosauri? Quando
è cominciato l’inquinamento? Chi pensa al clima
del mondo? Una semplice guida per diventare
consapevoli di come funzionano certi meccanismi
per imparare a comportarsi meglio e aiutare la
Terra a guarire.
Dagli 8 ai 13 anni
Vandewiele Agnès, “Salviamo il mare e gli oceani,
manuale del giovane ecologista”, Slow Food
Editore
Come ridurre l’inquinamento? Perché i mari si
innalzano?
Queste sono solo due delle domande che
troveranno risposta in questo manuale, che ci
mostrerà come preservare il bene più grande che
abbiamo, il mare. Se vogliamo continuare a goderci
le sue ricchezze servono soluzioni per proteggerlo
al meglio. In queste pagine si imparerà come
diventare un vero custode degli oceani, grazie a
piccoli gesti ecologici.
Dagli 8 ai 12 anni

Io, tu, noi
Storie di diferenze
suggerite dalla Biblioteca del Galluzzo

Francesca Pardi, “Piccolo uovo è... La tartaruga”,
illustrazioni di Altan, Lo Stampatello
Si può stare molto bene da soli sentendosi come
una tartaruga, ma anche condividendo con gli altri
un progetto.
Da 0 a 3 anni
Susanne Strasser, “La torta è troppo in alto!”,
Terre di Mezzo
L’unione fa la forza per raggiungere un traguardo e
la generosità di uno fa la felicità di tutti.
Da 0 a 3 anni
Peter Brown, “Il signor Tigre si scatena”, Il Castoro
Un albo illustrato che racconta la ricerca della
propria identità, la libertà di accettare ciò che
siamo e mostrarlo senza vergogna, perché ognuno
di noi è uguale e diverso dagli altri.
Dai 3 a 5 anni
Nadine Brun-Cosme, “Passo davanti”, Coccole
Books
In questo albo Leon, Max e R mi ci insegnano cosa
vuol dire crescere stando insieme e guardando il
mondo con i propri occhi.
Dai 3 a 5 anni

Emma Adbåge, “La buca”, Camelozampa

Chloe Daykin, “Fish boy”, Giunti

Un albo illustrato per bambini e genitori, per
riuscire a superare la distanza che a volte si crea
tra i loro due mondi, per riconquistare gli occhi
con cui osservano i più piccoli e la loro sconinata
immaginazione.
Dai 5 a 8 anni

Billy, il protagonista di questa storia, cerca di
allontanare i suoi problemi, immergendosi con i
suoi pensieri nel mare ininito che gli riserverà una
strana “sorpresa” che lo aiuterà a crescere.
Dai 10 ai 12 anni
Jen Wang, “Il principe e la sarta”, Bao Publishing

Rachel Brian, “Dai un bacio a chi vuoi tu. Impara
il rispetto dei conini personali, tuoi e degli altri ,
De Agostini
Un utilissimo e divertente manuale per aiutare i
più piccoli a riconoscere le insidie quotidiane, reali
o virtuali, i rapporti complicati con gli amici, con
gli adulti...e riuscire a capirle e a superarle, senza
giudizi o pregiudizi.
Dai 6 a 9 anni
Oliver Jeffers, “Il cuore e la bottiglia”, ZOOlibri
Un libro per affrontare e non allontanare i piccoli
e grandi dolori che accompagnano la vita. Non
chiudiamo mai il nostro cuore in una bottiglia
altrimenti non potremmo più entusiasmarci per
tutte le meraviglie di questo mondo.
Dai 6 a 10 anni
Giancarlo Macrì E Carolina Zanotti, “Il muro”,
illustrazioni Sacco e Vallarino, Nuinui
Tutti i colori che fanno parte del regno aiuteranno
il re a capire che non si può governare pensando
di innalzare dei muri per allontanare chi è diverso e
che un mondo armonioso ha bisogno di tutti.
Dai 6 ai 10 anni

Un fumetto che parla di coraggio, amicizia,
comprensione di sé e accettazione dell’altro. In
una Parigi coloratissima si incontrano due anime
che hanno bisogno l’una dell’altra.
Dai 12 ai 14 anni

Storie di coraggio
suggerite dalla BiblioteCaNova Isolotto

Ruth Krauss, “Guarda sotto il letto se c’è della
poesia”, Topipittori
Una storia semplice e delicata che invita a essere
se stessi e a fare le cose più bizzarre: l’importante
è trovare la propria felicità. E allora perchè non
guardare sotto il letto per vedere se c’è della
poesia o aprire gli occhi e guardare il mare e poi
richiuderli forte subito per non farlo uscire? Niente
è sbagliato se ce lo dice il cuore.
Dai 4 anni
Anthony Browne, “E se…”, Camelozampa
Anthony Browne ci ha ormai abituato ai suoi albi
illustrati dallo sconvolgente potenziale iconico, in
questo suo ultimo lavoro vediamo materializzarsi
strane situazioni davanti agli occhi di un bambino e
della sua mamma che stanno cercando una festa.
All’inizio il piccolo è molto intimorito e la madre
più coraggiosa, in seguito però la situazione si
ribalta ino a una catartica conclusione.
Dai 5 anni
Elise Gravel e Magali Le Huche, “La tribù che
puzza”, Clichy
Fanette è una bambina dai capelli rossi vaporosi
e svolazzanti lei è piccola piccola ma è un capo, il
capo della tribù che puzza, puzzano proprio perché
non vogliono lavarsi, ma per il resto nudi e selvaggi,
al di là della montagna. Se la cavano egregiamente,

pescano, hanno amici animali e hanno persino
costruito un piccolo accampamento. Questa è la
sua storia di come Fanette è divenuta capo e di
come abbia fatto a far cambiare idea su di loro
anche alla rigida istitutrice Yvonne Carrè.
Dai 5 anni
Tomi Ungerer, “Allumette”, Camelozampa
Il grande e poliedrico illustratore Tomi Ungerer
premio Hans Christian Andersen come miglior
illustratore nel 1998 ci immerge nell’atmosfera
natalizia attraverso l’inconsueta storia di una
piccola iammiferaia moderna che dimenticata
da tutti verrà salvata all’ultimo minuto da una
provvidenziale pioggia di desideri con grande
scorno dei suoi aguzzini e diventerà una generosa
benefattrice. Con le sue immagini surreali e
anticonvenzionali questa storia ci parla di temi
spesso dimenticati ma più che mai attuali come
l’uguaglianza, l’umanità e la gratitudine.
Dai 5 anni
Akiko Miyakoshi, “La strada verso casa”, Salani
Il percorso per tornare a casa fra le braccia
della propria mamma si rivela un momento di
grandi domande per il piccolo coniglio, in cui
l’immaginazione inizia a volare...
Lungo la strada il piccolino rimane affascinato
da quello che riesce a scorgere dalle inestre
che incrocia: c’è una festa in quella casa? Cosa
farà il libraio a chiusura? Un telefono squilla, chi
sarà? Le domande continuano a susseguirsi ino
a quando non rientra a casa: è l’ora di dormire,
anche gli ultimi rumori si aievoliscono perch
dopo lunghe giornate “ogni notte torniamo tutti a
casa a dormire”.
Dai 6 anni

Katherine Rundell, “Il Natale di Teo” di illustrazioni
di Emily Sutton, Rizzoli
Katherine Rundell famosa autrice per ragazzi
si cimenta questa volta in un racconto breve
coadiuvata dalle splendide e minuziose
illustrazioni di Emily Sutton. Teo un iglio unico
e i suoi genitori lavorano anche la vigilia di Natale,
anche lui esprimerà un desiderio fuori dal comune
quello di non essere solo e immediatamente
prendono vita un uccellino, un angelo, un cavallo
e un soldatino che ino ad un attimo prima erano
quattro semplici decorazioni, con loro Teo non
sarà più solo e vivrà tante alcune piccole avventure
che lo porteranno ino alla sorpresa inale.
Dai 7 anni
Kim Crabeels, “Il canto della balena”, illustrazioni
Sebastiaan Van Doninck, Sinnos
Una storia ambientata fra i freddi mari del Nord
che ha il sapore di una iaba. Una bambina,
Lilja, vive in un faro tra i iordi. Suo padre un
esploratore dei mari sempre in viaggio e lei sola
ha il compito di prendersi cura del faro. Prima
dell’ultima partenza, suo papà le racconta di aver
percepito il canto di una balena solitaria, la balena
più grande mai conosciuta e sarà questo pensiero
che accompagnerà la piccola Liljia nel corso delle
giornate in attesa del ritorno del padre. Esisterà
davvero il baleno? Una storia per non scoraggiarsi,
per continuare a immaginare perch alla ine le
cose più belle sono più vicine di quanto si possa
pensare.
Dagli 8 anni
Marie-Aude Murail, “L’ultimo regalo di Babbo
Natale”, illustrato da Quentin Blake, Camelozampa

Chi l’ha detto che a una certa età bisogna
smettere di credere a Babbo Natale?! Quando
Julien trova la costosa console per videogiochi
che aveva chiesto non ha dubbi su chi è stato a
portargliela, i suoi genitori, ma un piccolo regalo
semplice e apparentemente insigniicante lo
conquisterà, una piccola locomotiva. Può essere
uno sbaglio di Babbo Natale e cosa succederà il
Natale successivo?
Dagli 8 anni
Gigliola Alvisi, “Una rivoluzione di carta”, Piemme
La rivoluzione di carta è quella che Jella Lepman
iniziò subito dopo la ine della Seconda Guerra
Mondiale per ricostruire un paese sconitto,
ridotto in macerie. E quale mezzo migliore dei libri
per iniziare questa rivoluzione? Il pensiero di Jella
è rivolto a tutti i bambini ed è proprio a partire da
loro che volle iniziare a costruire un futuro diverso.
Decise quindi di scrivere ai più importanti capi
di governo per chiedere libri per tutti i bambini: e
fu così che nacque la più importante biblioteca
itinerante per l’infanzia.
Dai 10 anni
Émilie Plateau, “Nera. La vita dimenticata di
Claudette Colvin”, Einaudi Ragazzi
Quest’opera è un adattamento del libro “Noire” di
Tania de Montaigne.
Un fumetto particolare senza baloon per
presentare la storia dimenticata di Claudette
Colvin: adolescente nera di quindici anni che visse
nell’Alabama degli anni Cinquanta. Fu lei la prima
a non cedere il posto in autobus a una bianca.
Libro vincitore per la categoria libro a fumetti del
Premio Andersen 2020.
Dai 10 anni

Storie di viaggi inaspettati
suggerite dalla Biblioteca Mario Luzi

Guido Van Genechten, “In viaggio”, Giralangolo
‘Sei seduto comodo?’ chiede Porcospino.
Ranocchio annuisce e si allaccia la cintura. ‘Bene,
allora possiamo partire!’
Ranocchio e Porcospino partono per un viaggio
che li porterà attraverso la campagna, la pianura,
le alte montagne ino al mare e per rientrare poi
al proprio villaggio, con la nuova consapevolezza
che, anche se a Ranocchio sembra che il villaggio
sia completamente mutato, la sola cosa ad esser
cambiato è proprio lui.
Dai 4 anni
Bimba Landman, “Mappe delle mie emozioni”,
Camelozampa
Un albo che è quasi un silent book le cui uniche
parole sono quelle che indicano i luoghi nelle
mappe del viaggio. Luoghi fantastici ed evocativi,
che raccontano delle sfumature delle emozioni,
dalla gioia alla vergogna, dalla meraviglia alla
tristezza, ino all’amore.
Premio LaAV Letture ad alta voce Infanzia 2020.
Dai 5 ai 10 anni
Anno Mitsumasa, “Il viaggio incantato”, Babalibri
Un silent book delicato e poetico che racconta
attraverso gli acquerelli del maestro giapponese il
viaggio di un cavaliere, un percorso affascinante
tra avventure e paesaggi da sogno.

Finalista Premio Andersen 2019 - Categoria
miglior libro mai premiato.
Dai 5 anni
Maria José Ferrada Lefenda, Ana Penyas, “Una
nave di nome Mexique”, Clichy
Questa è la storia di una nave e di un esilio, quello
dei 456 bambini, igli di repubblicani spagnoli, che,
salpando sul transatlantico Mexique da Bordeaux
il 27 maggio 1937, si rifugiarono in Messico per
sfuggire alla guerra civile che infuriava nel loro
paese.
Un libro toccante, dalle immagini semplici ed
evocative, la storia dei igli della Morelia , la
città messicana che li accolse che diventa
esempliicativa della tragedia di chi ancora oggi
è costretto a lasciare la propria terra e la propria
famiglia in un viaggio per la sopravvivenza.
Dai 5 anni
Gianni Rodari, “Viaggio in Italia”, Einaudi Ragazzi
Storie e rime “fantastiche” per fare un viaggio
nel nostro paese e conoscere con leggerezza e
divertimento la bellezza e le particolarità dell’Italia
e delle sue città.
Dai 6 anni
Teresa Radice e Stefano
giramondo”, Bao Publishing

Turconi,

“Viola

Figlia di una donna cannone del circo e di un
entomologo, Viola Vermeer incontra nei suoi mille
viaggi con il circo pittori, musicisti, persone che le
insegnano a guardare la vita con occhi diversi, a
scoprire cose nuove di se stessa e sugli altri.
I lettori verranno trascinati dalle avventure della
vita itinerante e dalla ricchezza di relazioni umane

e di incontri che costellano sia la famiglia allargata
sia quelli che costellano il cammino del circo.
Dai 7 ai 10 anni
Séverine Gauthier e Amélie Fléchais, “L’uomo
montagna”, Tunué
“Ma nonno, perché mettersi in viaggio se non mi
porti con te? Non posso portarti con me stavolta,
ragazzo mio. È il mio ultimo viaggio.”
Il protagonista di questo graphic novel è un
bambino che ha viaggiato tanto mai da solo ma
sempre in compagnia del nonno, che però ormai è
vecchio. Adesso le montagne crescono sulle sue
spalle e si fanno sempre più pesanti, le gambe
sempre più diicili da spostare…
Una storia che fa rilettere su cosa signiichi
mettersi in viaggio, riuscire a stupirsi per ogni
incontro, trovare la bellezza e la magia negli
animali, nel vento, nelle nuvole ma anche scoprire
di avere radici a cui tornare.
Dagli 8 anni
Beatrice Masini e Gianni De Conno, “Il buon
viaggio”, Carthusia
Il viaggio tra prosa e poesia. Una stazione, una
tappa imprevista, un incontro inatteso, tutto può
essere un’occasione per guardare il mondo con
uno sguardo diverso, come nelle immagini di
questo albo, in cui sono rappresentati scorci,
immagini tagliate, ravvicinate, viste dal basso.
Vincitore del Premio Andersen 2018. Premio
speciale della giuria.
Dagli 8 anni

Elisabetta Gnone, “Misteriosa. Le storie di Olga di
carta”, Salani
Com’ diicile crescere e diventare grandi!
Soprattutto quando si vuole rimanere bambini,
come Misteriosa che proprio non ne vuol sapere
di diventare adulta. Olga aiuterà la sua amica in
questo complicato viaggio, senza dimenticarsi di
essere stata bambina.
Dai 9 anni
Stéphane Fert, “Pelle di mille bestie”, Tunué
Un graphic novel a più registri intorno ai quali
ruota la storia della Principessa Ronces, aiutata
dagli spiriti degli animali e dalla bella Lou. Può
essere una iaba (con adattamento da Dognipelo
dei fratelli Grimm), una storia di libertà e amore,
un racconto sulla magia dei libri e della lettura,
la storia delle battaglie da combattere per vivere
liberi dai ruoli imposti.
Dagli 11 anni

Storie di tante famiglie
suggerite dalla Biblioteca Dino Pieraccioni

Carrie Snyder e Brooke Kerrigan, “La giornata
pigiamata”, Pulce edizioni
Cosa vuol dire vivere in una famiglia numerosa?
Camillo un iglio di mezzo, ha un fratello e una
sorella più grandi e un fratello e una sorella più
piccoli. Una fredda mattina decide che non si vuole
vestire e vuole andare a scuola in pigiama. Così
dice alla sua mamma che è la giornata pigiamata
e va a scuola con il suo pigiama preferito. La sua
mamma e perino la sua maestra sono distratte e
non lo ascoltano e così Camillo indossa il pigiama
per una settimana e poi per un mese!
Dai 3 anni
Herpé Eparvier e Soledad Bravi, “I miei genitori
sono dei maghi”, Clichy
Quante magie sanno fare i genitori per sostenere,
tranquillizzare, far divertire e far passare la paura
ai propri igli?
L’autrice tratteggia le imprese dei più strabilianti
prestigiatori mai visti: il papà e la mamma! Papà e
mamma sono fantastici! Sanno fare davvero tutto,
anche le cose apparentemente impossibili...
Dai 4 anni
Sandro Natalini, “In famiglia…”, Fatatrac
Ma quante sono le famiglie? Tante e tutte diverse,
ognuna con le proprie forme , caratteristiche e
storie: scimmie, giraffe, cavallucci marine e maiali.

Nessuna uguale all’altra ma tutte da scoprire
e tutte con un legame speciale che le unisce,
fatto non di sangue ma di gioia e rispetto per le
reciproche scelte di vita.
Dai 4 ai 6 anni
Paloma Valdivia, “Noi due”, Fatatrac
Un libro dalle immagini delicate ed emozionanti
attraverso le quali l’autrice e illustratrice ci
racconta la potenza del rapporto tra madre e iglio,
un legame semplice e indissolubile che resiste al
passare del tempo.
Dai 4 ai 6 anni
Danielle Marcotte e Josée Bisailion, “Papà,
mamma, i nostri libri e io”, Pulce edizioni
“Mi piace quando siamo tutti insieme, papà,
mamma, i nostri libri e io”.
L’autrice ci mostra un momento della vita familiare,
quel momento in cui la passione per la lettura
dei genitori si trasmette ai igli, e non c’ modo
migliore per incuriosire e avvicinare i bambini a
questo magico mondo.
Dai 5 anni
Elisenda Roca e Rocio Bonilla, “Una grande
famiglia”, Valentina Edizioni
Nel quartiere in cui Violetta vive, abitano tante
famiglie tutte diverse ma con una cosa che li
unisce tutti: aiutarsi a vicenda e volersi un mondo
di bene. Preparando tutti insieme una gran festa,
Violetta ci spiega cosa vuol dire per lei essere una
grande famiglia, anzi la famiglia delle famiglie.
Dai 5 anni

Elisa Binda e Mattia Perego, “Fiabe straordinarie
per famiglie non ordinarie”, Einaudi ragazzi
Dieci iabe moderne che raccontano di famiglie
allargate, monoparentali, arcobaleno, multietniche,
adottive. Maghi, eli, folletti con genitori separati,
mamme adolescenti, papà creativi sono i
protagonisti che raccontano di come ogni famiglia
sia magica e come l’unico ingrediente di una
famiglia felice sia sempre l’amore.
Dai 6 anni
Angelo Ruta, “La valigia”, Carthusia
Un grande libro senza parole, un silent book per
raccontare con la magia delle immagini il sogno di
una vita custodito dentro una grande valigia, che
un bambino trascina faticosamente lontano da un
mondo desolante, distrutto da violenza e guerre…
il sogno e il diritto a una famiglia felice, a cui il
bambino si tiene saldamente attaccato.
Dai 6 anni
Jonathan Garnier e Rony Hotin, “Momo”, Tunué
Un delicato romanzo di formazione sotto forma
di graphic novel che narra la storia di un’infanzia
diicile, quella di Momo, bambina di 5 anni,
aidata alle cure della nonna in un piccolo
villaggio portuale della Normandia. Mentre il
padre, marinaio, è costretto a trascorrere lunghi
periodi in alto mare. Cosa succederà a Momo alla
morte della nonna?
Un ritratto dell’infanzia, che dipinge il tempo
degli amici, le scoperte, le piccole sciocchezze,
la grande felicità, ma anche il dolore della perdita
e del lutto, che la porteranno a misurarsi con il
mondo esterno.
Dai 10 anni

Silvia Vecchini, “Prima che sia notte”, Bompiani
La voce narrante di questa storia in poesia e prosa
è la sorella di Carlo, una ragazzina battagliera che
da sempre trova la sua energia nella complicità
con Carlo, spiritoso, allegro, fortissimo nonostante
non senta e veda da un solo occhio. Cosa succede
quando la vista sembra cedere deinitivamente?
Come si fa a misurarsi anche con questo rischio?
Semplice: si fa e basta, si cerca di sorridere,
qualche volta ci si riesce. E si desidera e si spera
insieme. Una famiglia salda, un’instancabile
energia vitale, l’ironia, l’affetto sono le fonti
inesauribili di una forza che vince tutto.
Dai 10 anni
Linda Mullaly Hunt, “Una per i Murphy”, Uovonero
La storia di una ragazzina, Carley Connors, che
viene data in aido temporaneo alla famiglia
Murphy, che sembra uscita da uno spot
pubblicitario: tutti ordinati, carini, perfetti… Così
perfetti da sembrare inti. Carley sa che non potrà
mai far parte di questo mondo, lei che i vestiti li va
a comprare nei cassonetti e che mangia pastina in
brodo di pollo direttamente dalla lattina.
Nonostante le differenze, quella che all’inizio le
sembra una prigione poco alla volta si trasforma
in una vera casa. Possibile che esistano davvero
le famiglie felici?
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020.
Dagli 11 anni

Storie di educazione,
a piccoli passi

Elisabetta Maùti, “Ha cominciato lui! Un librogioco per imparare a litigare come si deve”,
Erickson

suggerite dalla Biblioteca di Villa Bandini

L’autrice, grazie a Tito, Rocco e Maria ci insegna
ad imparare a litigiare e a saper gestire i conlitti.
Dai 6 a 10 anni

Irene Biemmi, “Cosa fanne le bambine? Cosa
fanno i bambini?”, illustrazioni di Silvia Baroncelli,
Giunti

Equipo Plantel, “Così è la dittatura”, illustrazioni
di Mikel Casal Becco Giallo

Educarci a piccoli passi è anche lottare contro i
pregiudizi e scardinare gli stereotipi di genere.
Da 0 a 2 anni

Illustrazioni signiicative e parole semplici
permettono ai bambini di capire che ci sono
varie forme di governo e li fanno rilettere sulla
democrazia.
Dai 7 a 9 anni

Kathleen Amant, “Anna va in biblioteca”, Clavis
Prima infanzia

Equipo Plantel, “Le classi sociali”, Becco Giallo

Imparare ad andare in biblioteca in da piccoli può
essere un buon inizio per educarci alla cura del
libro attraverso il prestito e la restituzione.
Dai 2 a 3 anni
“Non si butta la carta per terra!”, Crealibri
Imparare, divertendosi a difendere il nostro pianeta
da comportamenti nocivi riciclando e riutilizzando
tutto ciò che scartiamo.
Dai 3 a 5 anni
“Lavati bene le mani! L’igiene personale spiegata
ai bambini”, Crealibri
Conoscere, giocando, poche regole di igiene
quotidinana per avere cura del proprio aspetto e
della propria salute.
Dai 3 a 5 anni

Parole semplici e illustrazioni signiicative cercano
di spiegare concetti diicili.
Dai 7 a 9 anni.
Francesca Parmigiani e Dora Creminati, “La
Costituzione spiegata ai bambini”, Becco Giallo
Attraverso due bambini e la loro classe, una
maestra spiega con esempi concreti di vita
quotidiana i principi fondamentali della nostra
Costituzione.
Dai 9 a 11 anni

Soledad Bravi e Dorothee Werner, “La grande
avventura dei diritti delle donne”, Sonda
Questo libro illustrato, con le sue vignette, parla
delle disuguaglianze tra le donne e gli uomini e
dei trecento mila anni di ingiustizie nei confronti
delle donne, ino ad arrivare alle attuali conquiste
dei loro diritti.
Dai 10 a 13 anni
Stefano Montanari, La sida , Multimage
Max, Toni e Lucia si incontrano ogni pomeriggio al
campetto del parco per giocare insieme a calcio. Il
campetto però ha le ore contate perchè il sindaco
Bucapalloni vuole costruirci un parcheggio! Da qui
l’idea di una sida tra la squadra di Max e quella
del sindaco che però viene condotta con slealtà
ino a che...
Dai 10 a 13 anni
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