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3° e 4°  PRIMARIA 

L'incredibile notte di Billy Bologna di Nicola Cinquetti, Lapis, 
2022 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022. Categoria 8+  
Matamoto, temibile maestro giapponese che parla solo in versi haiku, 
ha costruito un gigantesco domino fatto di milioni di tessere. Un la-
voro enorme e paziente, durato sei mesi. Domani, finalmente, l'istal-
lazione verrà esposta al pubblico. La notte prima dell'evento, Billy va 
a vedere l'opera di nascosto: ne rimane incantato e incastrato, mette 
male un piede e... patatrac! Il domino crolla. Billy è disperato, Mata-
moto lo ucciderà con la sua spada!  

Che bravo cane di Meg Rosoff, Rizzoli, 2019 
Cosa succede se la mamma smette di fare quello che ha sempre fatto 
per la sua famiglia? Chi si occupa della casa? Chi si prende la briga di 
svegliare gli altri, di preparare i pasti, di fare il bucato? A casa Pea-
chey nessuno, né il papà né i tre ragazzi, Ava, Ollie e Betty. E le con-
seguenze? Disastrose. Ma se a salvarli fosse un cane? Un cane molto 
sveglio, dal nome scozzese e le zampette corte?  

Tric Trac Trio di Margaret Atwood, Salani, 2021 
Tre storie stravaganti, terribilmente divertenti di piccoli protagonisti irre-
sistibili che, tra mille avventure, giocano con le lettere dell'alfabeto. 
Marbella, una magra monella con malinconici occhi marroni, Bob, che 
da bebè fu abbandonato in una borsa di bambù fuori da un Salone di 
Bellezza e il rude Ramiro, un ragazzino dalla zazzera rossa che risiedeva 
con i suoi rivoltanti cugini, Ron, Rollo e Ruby. Un libro esilarante da leg-
gere ad alta voce, da soli o in compagnia, per giocare con le parole, il 
loro significato e soprattutto il loro suono per scoprire le meraviglie che 
la nostra lingua ci riserva  

Le incredibili avventure di Hugo e Boone di Ellen Potter, Splen, 
2020 
Hugo è un sasquatch che vuole incontrare un umano. Boone è un uma-
no che vuole incontrare un sasquatch, o un ogopogo, o un drago cava-
tappi... o una delle misteriose creature che sogna ogni giorno a occhi 
aperti.Hugo e Boone diventeranno la più improbabile coppia di migliori 
amici che si sia mai vista, e si imbarcheranno per una straordinaria av-
ventura nel Grande Mondo Esterno   

 SCOPRI  ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE  Le incredibili avventure di Hugo e 
Boone  
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Flora e Ulisse di Kate Di Camillo, Il Castoro, 2015 
Vincitore della Newbery Medal 2014  
Questa è la storia di un supereroe e, come ogni storia di supereroi 
che si rispetti, inizia con un incidente dalle conseguenze inaspettate. 
L'incidente: uno scoiattolo viene risucchiato da un aspirapolvere e 
una bambina lo salva praticando la rianimazione cardiopolmonare. Le 
conseguenze: lo scoiattolo diventa un supereroe. Lei è Flora, appas-
sionata di fumetti in cui i supereroi lottano contro il male e salvano il 
mondo ogni giorno. Dice di essere molto cinica. Lo scoiattolo è Ulis-
se, sa volare, scrive poesie  

Matilde  di Roald Dahl, Salani  
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato 
tutti i libri della biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a fre-
quentare la prima elementare si annoia talmente che l'intelligenza 
deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi 
di Matilde diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere 
magico che l'avrà vinta sulla perfida direttrice Spezzindue, la quale 
per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in un armadio pieno di 
chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al lancio del martello olim-
pionico, facendo roteare le bambine per le trecce e lanciandole lonta-
no.   

 Cerca anche gli altri libri di Roald Dahl 

Il bambino sottovuoto di Christine Noestlinger, Salani 
Uno dei primi prodotti di una fabbrica sperimentale viene recapitato 
alla signora Bartolotti, donna "nel fiore degli anni", non eccessiva-
mente amante dell'ordine, con le unghie delle mani laccate di azzurro 
e quelle dei piedi verde pisello. Basta versare nel barattolo una solu-
zione nutritiva e il nanetto grinzoso rannicchiato là dentro diventa un 
bel bambino di sette anni, affettuoso, gentile e beneducato. Ma la 
fabbrica ha inviato il pacco al destinatario sbagliato e vuole indietro il 
suo prezioso prodotto. Come fare a rendere Marius irriconoscibile?  

Pasta di drago di Silvana Gandolfi, Salani   
È notte nei vicoli di Kathmandu, quando Andrew, uno svogliato turi-
sta inglese un po' sfatto per le delusioni della mezza età, esce a 
prendere una boccata d'aria. Sotto la luna che fa strani scherzi, un 
vecchio mendicante gli affida un compito: consegnare un prezioso 
barattolo di Pasta di Drago alla sua nipotina, la kumari reale di Ka-
thmandu. Se spalmato sul corpo, l'unguento blocca le persone nell'e-
tà che hanno in quel momento, ma Andrew l'assaggia, ha un buon 
sapore di bacche di ribes, lo mangia tutto. La vita comincia a sorri-
dergli. Sempre più giovane, spensierato e vitale, solo troppo tardi 
s'accorge di ringiovanire di un anno al giorno. Rischia di tornare bam-
bino, lattante, di scomparire nel nulla.  

 Cerca anche gli altri libri di Silvana Gandolfi 
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La famiglia Sgraffignoni. Il furto di compleanno di Anders Spar-
ring, Sinnos, 2021 
Nella famiglia Sgraffignoni ci sono papà Mariolo, esperto scassinatore, 
mamma Fia, abile ladra, Ale, astuta e coraggiosa, e Sbirro, fastidiosissi-
mo cane. E poi c'è Fausto che, al contrario di tutti i suoi familiari, è gen-
tile, onesto, incapace di dire bugie. Il compleanno di Fausto si avvicina e 
lui vorrebbe tanto un lecca-lecca gigante in regalo. Gli Sgraffignoni han-
no già un piano che, chiaramente, non andrà come pensano... Anche se 
un lieto finale con lecca-lecca gigante è assicurato!  

 SCOPRI  ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE  La famiglia Sgraffignoni 

L’ultima pecora di Hulrich Hub, Lapis, 2019 
Vincitore Premio Orbil 2020. Narrativa 6/10  
Tutto ha inizio con l'apparizione della cometa, e l'annuncio della lieta 
novella, ma le analogie con la Notte del Natale finiscono qui. Un grup-
petto di pecore viene svegliato da un bagliore accecante. I pastori sono 
spariti, le pecore pensano che siano stati rapiti da un UFO. Sarà una 
capra a svelare che i pastori stanno andando a rendere omaggio a una 
creatura nata in una stalla. Il piccolo gregge si mette in cammino per 
raggiungere i pastori e far visita alla creatura. Sbaglieranno strada, af-
fronteranno le correnti di un fiume; una pecora rischierà d'affogare, u-
n'altra abbandonerà il gregge dopo liti e discussioni. Arriveranno in tem-
po per assistere al grande evento?  

Il piccolo Virgil di  Ole Lund Kirkegaard, Iperborea, 2018 
Il piccolo Virgil abita in un pollaio, insieme a un gallo con una zampa 
sola che lo sveglia tutte le mattine. Vive da solo, si sente libero e non ha 
nessuno che decide per lui, tranne ogni tanto il maestro di scuola. I suoi 
amici più stretti, Oskar e Carl Emil, hanno invece delle mamme piuttosto 
esigenti. Insieme, i bambini cercano di seguire i propri sogni e vivono 
molte avventure – ognuna un episodio del libro – raccontate in un lin-
guaggio pieno di humour e nonsense.  

Tibia e Biagio. L’amicizia è servita, di Ludovic Lecomte, Terre di 
Mezzo, 2021 
VINCITORE DEL PRIX SORCIÈRES 2021  
Rassegnato a una vita solitaria, Tibia sfugge ogni giorno dai cani fameli-
ci che circondano la sua roulotte. Di chi ha paura uno scheletro, se non 
dei cani? Un giorno, un cucciolo gli si avvicina, ma non vuole sgranoc-
chiarlo. Superate le prime diffidenze, Tibia si intenerisce e offre una 
zuppa speciale al suo ospite… o forse dovrebbe dire “amico”?  

 Dello stesso autore puoi leggere anche  Tibia e Biagio. L’amicizia è una giostra 
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Un elefante all’ora del té di Linda Groeneveld, La Nuova 
Frontiera Junior, 2021 
La principessa vorrebbe un cagnolino, perché si sente sola e il re, 
suo padre, non ha più tempo per giocare con lei e neppure per rac-
contarle le storie della buonanotte. Potrebbe giocare con i duecento-
trentaquattro lacchè della reggia, ma sono così noiosi, non sanno 
inventare storie e non amano bere il tè dal servizio per le bambole. 
Sfortunatamente, il re esita a soddisfare il desiderio della principes-
sa, ma un giorno alla reggia arriva in regalo un'enorme cassa conte-
nente addirittura un elefante. Certo, un elefante non è un cagnolino, 
ma potrebbe imparare a esserlo e riservare molte sorprese!  

Storie prima della storia di Stefano Bordiglioni, Einaudi ra-
gazzi, 2015 
Un fuoco acceso sotto un cielo stellato e uomini seduti intorno a 
riscaldarsi. Un nonno racconta e un bambino ascolta attento. Po-
trebbe essere un'immagine di oggi, ma gli uomini attorno al fuoco 
non indossano altro che pelli di animali, e le costellazioni in cielo 
sono quelle di un milione di anni fa. È un nonno preistorico, quello 
che racconta, e le storie che narra appartengono all'età della pietra. 
Ma il suo nipotino ascolta rapito, perché da sempre gli uomini ama-
no i racconti appassionanti  

 SCOPRI  ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA COLLANA   Storie e rime, Einaudi 

Viola, la gallina e il soldato di Maria Beatrice Masella, Edi-
zioni Corsare, 2019 
Viola abita con la famiglia e una gallina nel centro di Bologna. La 
sua sarebbe la vita normale di una bambina di 9 anni, se non fosse 
che è il 1943 e in Italia c'è la guerra. Per questo quando suonano le 
sirene tutti si affrettano ad andare nei rifugi. Tutti tranne la nonna 
che si è stufata di scappare e vuole rimanere a casa a finire la sua 
minestra di fagioli. Quando però la situazione si fa più difficile, i 
genitori decidono di mandare Viola dagli zii in campagna, insieme 
alla sua gallina. Qui Viola darà prova del suo coraggio e sarà prota-
gonista, con il cugino, di un'azione importante e molto pericolosa  

Lady Agata e i tanti abominevoli yeti gentili di Eva Ibbotson, 
Salani  
Mentre è addormentata nella sua tenda in cima a una vetta himala-
yana, la giovane Lady Agata Farlingham viene rapita da un mostro 
gigante e peloso, e non viene mai più ritrovata. Per fortuna però il 
rapitore è uno yeti nobile e coraggioso, che ha solo bisogno dell'aiu-
to di Agata per educare i suoi tre piccoli yeti rimasti senza madre. 
Nella valle segreta del Nanvi Dar, Agata si dedica con devozione a 
educare e accudire i tre cuccioli. È una governante straordinaria e 
insegna alla sua nuova famiglia la gentilezza, le buone maniere e la 
tenacia  

 Cerca anche gli altri libri di Eva Ibbotson 
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Olla scappa di casa di Ingunn Thon, Feltrinelli kids, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019 - Categoria miglior libro 9/12 anni 
Finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019. Categoria 6+  
Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta insieme alla mamma. Ma l'idil-
lio finisce: Einar, il nuovo compagno della madre, si è trasferito in 
casa ed è arrivato un nuovo fratellino di pochi mesi, che si chiama 
Ian. Olla è una bambina un po' insicura ma con un talento per le in-
venzioni e ha una migliore amica con la quale non si annoia mai. Du-
rante una delle loro scorribande, le due bambine scoprono una cas-
setta della posta gialla e arrugginita nel folto del bosco. Incredibil-
mente, questa contiene una cartolina indirizzata a Olla, con su scrit-
to «Ciao! Sono io. Ti voglio bene». Il mittente viene presto identifi-
cato come il padre biologico di Olla, che lei non ha mai conosciuto.  

L’isola dei giocattoli perduti di Cynthia Voigt, Giunti, 2017 
Teddy è un orsetto senza gambe che ha bisogno dell'aiuto degli altri 
per spostarsi sul suo carretto, ma viaggia velocissimo con il pensiero 
e la fantasia: osserva, riflette e cerca ogni giorno nuove domande e 
nuove risposte. Vive su un'isola in compagnia di un elefante che cu-
cina muffin, un pinguino scontroso e solitario, un serpente sempre 
affamato e due buffi maialini. Teddy è curioso e grazie alla sua vo-
glia di conoscere, scoprire ed esplorare il mondo convince gli altri ad 
accompagnarlo al di là degli alberi di melo, dove nessuno si è mai 
spinto... e dove li attende una sorprendente avventura.  

Katitzi,di  Katarina Taikon, Iperborea, 2019 
Vincitore Premio ORBIL 2019 sezione Narrativa 6/10  
Allegra, avventurosa e piena di curiosità per il mondo, Katitzi è una 
bambina rom di otto anni. Con il suo spirito libero, è l'eroina dell'isti-
tuto in cui vive, sempre pronta a sfidare la severa direttrice. Tutto 
cambia il giorno in cui, all'improvviso, arriva suo padre a prenderla. 
Katitzi scopre di avere una grande famiglia, che abita in un carrozzo-
ne, indossa vestiti da fiaba, suona il violino e la batteria e gestisce 
un vero luna park! Comincia così la sua nuova vita ricca di meravi-
gliose sorprese, ma anche di tante difficoltà per lei difficili da capire. 
Insieme alle sorelle Rosa e Lena  

 SCOPRI  ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE  Katitzi 

Il bambino dei baci, di Ulf Stark, Iperborea 
Finalista Premio ORBIL 2019 sezione Narrativa 6/10  
Il piccolo Ulf non ha ancora mai baciato una ragazza: come sarà? 
Inutile chiederlo a suo fratello maggiore, che lo prende sempre in 
giro. Ulf vorrebbe tanto baciare Katarina, «la bambina più bella del-
l’universo», ma senza neanche un briciolo di pratica può solo fare 
una figuraccia. La cosa migliore è esercitarsi con qualcuna che non 
gli piace, e così Ulf chiede aiuto a Berit, che tutti chiamano Armata 
Rossa, perché ha i capelli rossi e un sacco di lentiggini e mette al 
tappeto quelli che la prendono in giro. Ed ecco che arriva la sorpre-
sa: Armata Rossa è così gentile, divertente, coraggiosa e piena di 
risorse che Ulf non vuole più separarsi da lei…   

 Di Ulf Stark puoi leggere anche  Il bambino mannaro, Piccolo libro sull'amore, e tutti 

gli altri libri 
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Aaron X , di Håkon Øvreås, Giunti, 2020 
Nuovo nel quartiere e perseguitato dai bulli, Aaron non ha vita facile. 
Quando poi suo nonno muore, mentre tutti gli adulti sono impegnati 
a risolvere le pratiche di rito, il ragazzo si trova smarrito, incapace di 
comprendere ed elaborare la perdita. Ma una notte buia, dopo aver 
visto un film di supereroi, il ragazzo ha un'idea... È così che anche 
Aaron diventa un supereroe: vestito di marrone, munito di vernice 
marrone che, con l'aiuto dei suoi amici e del fantasma di suo nonno, 
potrà finalmente vendicarsi dei bulli  

 Di Håkon Øvreås puoi leggere anche  NeriX e Bluisa  

Cuori di waffel di Maria Parr, Beisler, 2014 
Vincitore del Premio Andersen 2015, miglior libro 9-12 anni 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Categoria +6  
Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del giovane Trille e della 
sua migliore amica Lena scorre al ritmo di avventure sempre nuove. 
I due ne combinano di tutti i colori, come quando costruiscono una 
funicolare tra le loro case e Lena rimane appesa a tre metri d'altezza 
come un pollo; o quando decidono, come Noè, di far salire su una 
barca da pesca tutti gli animali in giro nei dintorni. La catastrofe è 
annunciata ma per fortuna arrivano sempre i grandi a tirarli fuori dai 
guai. Ma se un giorno dovesse succedere qualcosa di irreparabile? 

Le parole di mio padre di Patricia MacLachlan, Harper Col-
lins, 2019 
Vincitore Premio Andersen 2020, sezione Miglior libro 9/12 anni  
Declan O'Brien aveva sempre una parola buona per tutti, usava e-
spressioni curiose e amava cantare. I suoi figli, Fiona e Finn, lo ado-
ravano, ma un giorno un terribile incidente cambia le loro vite per 
sempre. Fiona e Finn rimangono senza papà. Il vuoto sembra incol-
mabile, la mamma è disperata, come si può colmare un vuoto così 
grande? Poi un giorno, Luke, suggerisce loro di fare volontariato in 
un rifugio per cani abbandonati, e qui Fiona e Finn stringono una 
tenera amicizia con due cagnoline che hanno altrettanto bisogno di 
essere consolate  

Tasso e Puzzola di Amy Timberlake, Harper Collins, 2021 
Finalista Premio Andersen 2022. Miglior libro 9/12 anni 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022. Categoria 8+ incitore  
Un giorno Tasso si ritrova all'ingresso una Puzzola sorridente che 
dice di essere il suo nuovo coinquilino. Com'è possibile che Tasso 
non ne sappia niente? L'esplosiva Puzzola si fa largo in casa, prende 
il suo spazio e ben presto sconvolge le abitudini di Tasso, che farà di 
tutto per liberarsene, ma non sa che in realtà questo è l'inizio di una 
strampalata, improbabile e bellissima amicizia!  
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La signora Lana e il profumo della cioccolata  di Jutta Ri-
chter, Beisler, 2019 
Finalista Premio Scelte di Classe – Leggere in circolo 2020. Categoria 8-10 
anni  
Come si può dormire tranquilli se a vegliare su di te è Nuvolana Wol-
kenstein, proprietaria del negozio nero che ingoia i bambini? E come 
si fa a non avere paura dei suoi occhi inquietanti che cambiano colo-
re e sanno leggere i pensieri? C'è senz'altro lei dietro gli avvenimenti 
strani che stanno capitando ai due fratelli Merle e Moritz. Quando 
cala la notte, una porta nera li catapulta nel misterioso mondo del-
l'Incredibile, dove regna l'invisibile signora Lana e dove la saggia vol-
pe Lacrima d'argento li aiuta a sfuggire ai perfidi gnomi Zannaguzza.   

 Cerca anche gli altri libri di Jutta Richter 

Elise e il cane di seconda mano di Bjarne Reuter, Iperborea, 
2020 
Finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021 - Categoria 8+ 
Elise vive sola con il padre a Copenaghen. Vorrebbe tanto un cane, per 
scacciare la malinconia e la nostalgia della mamma, che lavora nella 
foresta amazzonica brasiliana per costruire un ponte sospeso nella 
giungla. Eise e il papà vanno nel negozio di toeletta per animali di Alì 
Potifar, un buffo commerciante, ma poiché non hanno molti soldi, fini-
scono per prendere un delizioso cagnolino brutto e puzzolente. Quan-
do Elise informa il cane che verrà chiamato Principe Valiant il Grande, 
lui le risponde di no! Chi si aspetterebbe di avere un cane parlante di 
seconda mano con un accento scozzese a Copenaghen?  

Sotto la stella del lupo di Rosanne Parry, Harper Collins, 2020 
Fulmine vive felice insieme ai suoi fratelli lupacchiotti nella tana in 
mezzo alle montagne, e da grande sogna di diventare un fiero capo-
branco come suo padre. Ma un giorno succede l'impensabile. Un grup-
po di lupi nemici invade il territorio, e dopo una feroce battaglia Fulmi-
ne si ritrova solo e affranto, di fronte a una scelta difficile: rimanere in 
quel luogo ormai devastato, o mettersi in cammino in solitaria. Non 
immagina quanto sia lungo il viaggio che lo aspetta, quali pericoli e 
imprevisti troverà lungo la strada. Ma se riuscirà nell'impresa, non solo 
avrà trovato dentro di sé il coraggio di un vero capobranco, ma - cosa 
più importante - saprà di nuovo distinguere, tra milioni di profumi, il 
profumo di casa  

Il mio gatto si chiama Odino di Francesco Bedini, Il Castoro, 
2021 
Il mio gatto si chiama Odino e ha un occhio solo, proprio come il dio 
nordico della poesia e della guerra. Io sono Aldo, e ho una sorella pe-
stifera di nome Petra. Ultimamente sono successi un po' di fatti strani 
attorno a casa nostra. Grandi corvi neri, ombre di lupi, un enorme al-
bero apparso nella foresta... Be', e se vi dicessi che il mio gatto non 
solo si chiama Odino, ma è Odino e che si sta per scatenare una guer-
ra contro le forze oscure? Ma niente paura: con i miei amici Giulio e 
Sandro e il nostro Club del Fumetto siamo pronti a salvare il mondo!  
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Greta Grintosa di Astrid Lindgren, Iperborea, 2017 
Greta Grintosa, con la sua travolgente energia organizza da sola la fe-
sta di Natale per la nonna malata; Bertil scopre che sotto il suo letto, 
nella vecchia tana di un topolino, vive un bambino alto un pollice che 
ha bisogno del suo aiuto; Göran si è fatto male a una gamba ed è co-
stretto a letto, ma ogni sera vive mille avventure volando sopra la cit-
tà; la principessina Lise-Lotta possiede un mondo di giocattoli bellissi-
mi, ma desidera solo fuggire dal castello e poter conoscere altri bam-
bini. Dieci storie che brillano di inventiva e vitalità, dieci piccoli irresi-
stibili eroi che con il potere della fantasia superano ogni ostacolo della 
realtà quotidiana, imparando a guardare il mondo con altri occhi. 

Il robot selvatico di Peter Brown, Salani, 2018 
Vincitore del Premio Caldecot, Honor Book Award, E.B. White Awards  
Rozzum unità 7134 è un robot femmina programmata per sopravvive-
re in qualsiasi condizione. Un giorno si sveglia su un'isola dopo il nau-
fragio della nave su cui viaggiava. Con estrema fatica e determinazio-
ne, Roz impara il linguaggio degli animali, si costruisce una casa e a-
dotta un'ochetta rimasta orfana con cui instaurerà un profondissimo 
legame. Ma in un mondo lontano governato dalla tecnologia qualcuno 
la sta cercando, e non è disposto ad arrendersi senza combattere... 
Una storia profonda, tenera e travolgente sull'accettazione del diverso 
che dimostra come, ove esista rispetto e amore, sia possibile coesiste-
re in armonia quando le differenze si trasformano in nuove possibilità. 

La famiglia Sappington di Lois Lowry, Il Castoro, 2009 
I genitori dei quattro scatenati fratelli Sappington si dimenticano spes-
so di avere dei figli e si irritano molto quando qualcuno glielo ricorda. 
Si irritano talmente che, ispirati dalla favola di Hansel e Gretel, fanno 
un piano per liberarsi di loro, vendendo la casa di famiglia mentre so-
no in viaggio. Ma non sanno che proprio il loro viaggio e il piano che 
hanno architettato i figli per liberarsi dei genitori... Un racconto sulle 
peripezie di una famiglia stravagante . 

Nome in codice Mac B. In missione per la regina, di Mac Bar-
nett, Terre di Mezzo, 2021 
Da bambino, lo scrittore Mac Barnett ha lavorato come agente se-
greto per regina d'Inghilterra. O così lui sostiene... In questa esila-
rante prima avventura, Mac B. deve scoprire chi ha rubato i Gioielli 
della Corona, fra travestimenti, piste sbagliate e pericolose spie del 
Kgb russo. 

 SCOPRI  ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE  Nome in codice Mac B 
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Il segreto di Ella di Cath Howe, Terre di Mezzo, 2019 
Vincitore del North Somerset Teacher's Book Award 
Ella è appena arrivata in città con la mamma, non conosce nessuno, 
non vede l'ora di farsi dei nuovi amici... e ha un grande segreto. Dov'è 
suo padre? Perché ogni giorno lei gli scrive delle lettere? Quando 
Lydia, la più popolare della scuola, decide di diventarle amica, a Ella 
non sembra vero. Ma Lydia ha un secondo fine, e quando riuscirà a 
scoprire il segreto, lo userà per ricattarla. Mettendola di fronte a una 
scelta inevitabile.  

La Ester più Ester del mondo di Anton Bergman, Beislerl, 2021 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022. Categoria 8+  
È arrivata una nuova bambina nella classe di Signe. Si chiama Ester ed 
è diversa da tutte le altre. Ha un cellulare tutto suo, le chiavi di casa e 
fa la spesa da sola... Certe volte però si comporta in modo strano e fa 
cose sbagliate. E quello che dice è realmente vero?  

La guerra è finita di David Almond, Salani, 2021 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022. Categoria 6+   
È il 1918 e la guerra è ovunque. Il papà di John è lontano, a combat-
tere in Francia insieme a milioni di altri papà. La sua mamma lavora 
nella fabbrica d'armi più grande del mondo, che non ne vuol sapere di 
rimanere chiusa nemmeno per un'ora. A scuola, l'arcigno preside 
McTavish non fa che ripetere che tutti, adulti e bambini, sono coinvol-
ti nella lotta per sconfiggere il malvagio nemico tedesco. Ma un gior-
no, nei boschi alla periferia della città, vede apparire Jan, un bambino 
tedesco che è proprio come lui con la stessa voglia di lasciarsi quella 
guerra alle spalle e spargere insieme i semi della pace.   

Ulisse dalle mille astuzie  di Yvan Pommaux, Babalibri, 2012 
Esistono uomini dotati di un ammirevole coraggio, ma anche capaci di 
evitare i rischi inutili. In questo modo sopravvivono e possono conti-
nuare a comportarsi da eroi per molto tempo. Il modello dell'eroe 
prudente è Ulisse, il combattente dalle mille astuzie, di cui Omero ci 
ha raccontato le imprese che risalgono alla guerra di Troia, e che oggi 
Yvan Pommaux fa rivivere nelle sue illustrazioni. Il racconto è cosi 
potente da farci seguire con passione le avventure del re di Itaca 
mentre cerca di raggiungere la sua isola dopo la vittoria dei Greci sui 
Troiani. Lo vediamo superare uno dopo l'altro i molteplici ostacoli che 
incontra sulla sua strada, nel corso di dieci lunghi anni - tanto dura il 
suo viaggio di ritorno - sino alla difficoltà finale, quella che lo aspetta 
a casa, e che sfocerà in un sanguinoso regolamento di conti.  

 Di Yvan Pommaux puoi leggere leggere anche  La guerra di Troia che sempre ricomincia 
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I miti delle costellazioni di Daniela Palumbo , La nuova 
Frontiera Junior, 2019 
Vincitore del North Somerset Teacher's Book Award 
Da sempre gli uomini proiettano in cielo non solo i propri sogni, ma 
anche miti e leggende. Fin dall’antichità cominciarono a collegare le 
stelle del cielo con linee immaginarie identificando così animali, dèi, 
eroi, oggetti familiari, e dando vita alle storie più avvincenti e stra-
ordinarie. E allora, partiamo per un incredibile viaggio interstellare 
alla scoperta delle costellazioni e dei loro miti!  

Winston, il gatto investigatore di Frauke Scheunemann, 
Feltrinelli kids, 2019 
Kira e i suoi due compagni di scuola Pauli e Tom sono ormai inse-
parabili (grazie a Winston) e Winston ha finalmente un gruppo di 
amici a quattro zampe: Odette, Spike e Caramel, i tre gatti del cor-
tile. La scuola di Kira ha deciso di organizzare una settimana dedi-
cata al teatro, in previsione di una produzione del Gatto con gli Sti-
vali. Kira è entusiasta del progetto e vorrebbe interpretare il prota-
gonista, ma viene messa da parte dalla gang di Leonie (che ha ot-
tenuto di essere la regista) e il ruolo viene assegnato a Emilia.   

 Di Frauke Scheunemann puoi leggere anche  Winston , un gatto in missione segreta 

Dieci piccoli gialli di Carlo Barbieri , Einaudi ragazzi, 2019 
Strani furti, misteriose sparizioni, scippi, soprusi... Non c'è attività 
criminale che sfugga all'occhio attento di Ciccio. Il fiuto del detecti-
ve non gli manca, non per niente ha già le idee chiare su quello che 
farà da grande: il commissario di polizia. La sua mente instancabile 
non si ferma mai, nemmeno nel sonno. E chi sottovaluta il suo ta-
lento dovrà presto ricredersi, perché il giovane Sherlock Holmes 
risolve qualsiasi caso!  

 SCOPRI  ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE  Dieci piccoli gialli  

Le avventure del Giovane Lupin di Marta Palazzesi, Salani, 
2019 
Strani furti, misteriose sparizioni, scippi, soprusi... Non c'è attività 
criminale che sfugga all'occhio attento di Ciccio. Il fiuto del detecti-
ve non gli manca, non per niente ha già le idee chiare su quello che 
farà da grande: il commissario di polizia. La sua mente instancabile 
non si ferma mai, nemmeno nel sonno. E chi sottovaluta il suo ta-
lento dovrà presto ricredersi, perché il giovane Sherlock Holmes 
risolve qualsiasi caso!  

 Di Marta Palazzesi puoi leggere anche  Il mistero del giglio  
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Miss Dicembre e il Clan di Luna di Antonia Murgo, Bompiani 
2022 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022. Migliore libro d'esordio 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022. Categoria 8+  
Miss Dicembre è in cerca di un lavoro, ma tutte le sue esperienze 
sono finite in maniera fallimentare. Quando risponde all'annuncio 
per una bambinaia scopre che il datore di lavoro altri non è che 
l'Uomo Nero, alla ricerca di qualcuno che riesca a prendersi cura 
del figlio Corvin. Incredibilmente, Dicembre ottiene il posto e con 
esso l'arduo compito di tenere a bada, armata di soffietto e scopi-
no, un ragazzino irritante che sa tramutarsi in fumo e nascondersi 
tra la cenere.  

Kiki consegne a domicilio di Eiko Kadono, Kappalab, 2018 
Premio Hans Christian Andersen 2018 per la narrativa per l'infanzia   
Compiuti finalmente i suoi tredici anni, l'apprendista strega Kiki sa-
luta i genitori e parte per il suo tirocinio. Dovrà infatti scegliere una 
città in cui avviare un'attività in proprio come vuole la tradizione, 
che prevede la presenza di una brava strega in ogni paese, al servi-
zio dei cittadini. In compagnia del petulante gatto nero Jiji, Kiki de-
cide di stabilirsi nella graziosa cittadina di Koriko, e di mettere a 
frutto l'unico incantesimo che ha imparato quasi alla perfezione, 
ovvero volare su una scopa. Fra commissioni impossibili e molte 
disavventure, Kiki fa la conoscenza di numerosi amici, fra cui il gio-
vane Tombo, appassionato membro del Club del Volo, e trascorre 
un anno incredibile imparando il vero significato di crescere e aiuta-
re il prossimo.   

 POESIA 

A rifare il mondo di  Ilaria Rigoli, Bompiani, 2022 
Lo scorrere delle stagioni è un filo poco vistoso ma presente che 
lega le poesie di questa raccolta e insieme le lascia libere di segna-
re la mente e il cuore di chi le leggerà in un dipanarsi sciolto, per 
associazioni e balzi logici: ci sono i legami importanti - con un ami-
co, con la nonna, con un primo amore - e i pensieri sul tempo, l'os-
servazione delle cose intorno, piccole e grandi, nella loro rinnovata 
quotidiana meraviglia. 
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Il libro delle torte di giovanna Zoboli, Topipittori 2006 
Una mosca che cade nella frutta sciroppata. Due noccioline che si 
prendono gioco di un frullato un po' babbeo. Una sfoglia con le mele 
che sogna di essere una nave pirata. Dieci salatini che sognano di 
evadere dal cesto di un picnic. Una torta di riso che va in crociera. 
Due maghi dei fornelli che si fanno la guerra a colpi di ricette. Una 
Coca Cola che s'innamora di una pizza al gorgonzola. Questo e altro 
ancora nel più folle, originale, divertente libro di cucina in versi . 

Di qui e di là dal mare filastrocche migranti di Carlo Marconi, 
Edizioni gruppo Abele,2018 
Dalla A di Addio alla Z di Zattera, 21 filastrocche in rima accompa-
gnate da toccanti illustrazioni raccontano ai lettori di tutte le età le 
migrazioni di oggi. Ci sono le persone, quelle costrette a fuggire dal-
la miseria e dalla guerra, ma anche quelle «di là dal mare»: chi at-
tende di ricongiungersi ai propri cari, chi accoglie, chi respinge. Ci 
sono i sentimenti, la paura per la fuga e per la vita, la speranza di 
una casa nuova e di un mondo accogliente in cui ci sia posto per 
tutti.  

La rima è un rospo di Guido Quarzo, MottaJunior,2013 
La poesia è fatta di rime di suono e di senso. E anche di non senso. 
Questa è la forza delle rime di Guido Quarzo che sanno giocare con 
l'immaginario dei bambini, proponendo riflessioni, giochi di parole, 
non sense irresistibili. Poesie brevi e scoppiettanti, come fuochi d'ar-
tificio che fanno subito festa. Stessa verve nelle immagini di Vittoria 
Facchini che sanno allargare il sorriso di chi legge, accendendo luci 
colorate di gioia  

Il mare di Roberto Piumini, Gallucci,2022 
La Terra, forse, dovrebbe chiamarsi Mare: il pianeta Mare, con isole 
di terra. Il Mare non è solo immenso: è immensamente mobile, va-
riabile, vivo, profondo, fertile, avventuroso. È dal Mare, con giocosa 
capriola, che comincia la parola Meraviglia. Al Mare, sul quale si 
muovono le storie e le memorie del mondo, Roberto Piumini dedica 
questa raccolta di poesie, che i disegni di Paolo d'Altan accompagna-
no con tratto leggero  
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 FUMETTI 

Imbattibile. Il solo vero supereroe del fumetto di Pascal 
Jousselin, Comicon, 2020 
Finalista Premio Andersen 2021. Miglior libro a fumetti  
Tremate malfattori! Attenti a voi super-cattivi! C'è un nuovo eroe in 
città! Un eroe talmente potente e imbattibile che il suo nome non 
poteva essere altro che... (rullo di tamburi) IMBATTIBILE! Con la sua 
maschera e il suo mantello, Imbattibile è pronto a soccorrere gattini 
intrappolati sugli alberi, aiutare anziane signore in difficoltà e all'oc-
correnza, se avanza il tempo, dare una mano al sindaco e alla poli-
zia. Col superpotere più potente mai visto nel mondo del fumetto. 

Gherd la ragazza della nebbia di Marco Rocchi e Francesca 
Carità, Tunué, 2019  
Gherd è una ragazzina che vive in un villaggio ricoperto da una fitta 
nebbia, assediato da enormi e feroci creature che spesso attaccano 
il suo popolo. Dopo la perdita dei suoi genitori ha come unico obiet-
tivo quello di far parte del gruppo di combattenti, per vendicarsi del-
la bestia che l'ha resa orfana. Ma l'attività di guerriero le è preclusa 
poiché è una ragazza. Gherd riesce a partecipare clandestinamente 
alla missione di iniziazione, qui conoscerà Atheis, un giovane mona-
co Molkhog che le farà scoprire cose inattese e le rivelerà segreti sul 
suo passato. 

Brina di Giorgio Salati, Tunué, 2019  
Brina, gatta di città, si trasferisce in montagna con i padroni per una 
vacanza estiva. Qui fa la conoscenza di alcuni randagi che si fanno 
chiamare "La Banda del Sole Felino". I nuovi amici la convincono a 
scappare e diventare una gatta libera. Ma se le scorribande nel bo-
sco renderanno Brina consapevole di uno stile di vita e un'emancipa-
zione che non conosceva, dall'altra parte getteranno nel panico i due 
giovani padroni, che non accettano di perdere quella che per loro è 
una componente fondamentale della famiglia . 

La banda del pallone di Nebbioso- De Marco, Tunué, 2020  
Matteo si è da poco trasferito in città, e non resistendo alla tentazio-
ne di calciare il pallone, si imbatte in un gruppo di bulli. Assieme al 
rugbista Diomede li sfida al Calcio da strada: nasce così quella desti-
nata a diventare una squadra leggendaria, che accoglierà fra le sue 
fila la bella Artemisia, sorella di Diomede, il ricco signorino Hardwin 
e suo fratello gemello..  
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Verde non voglio essere una strega di Marie Desplechin, 
Mondadori , 2019 
Verde, undici anni, non vuole assomigliare a sua mamma, che è una 
strega, e di pozioni e incantesimi non vuole saperne niente. Sogna 
solo di essere normale e di innamorarsi del ragazzo perfetto, come 
tutte le sue amiche. Ma, in una famiglia di streghe, il talento magico 
si trasmette di madre in figlia... 

Anna e la famosa avventura nel bosco stregato di Luca Tor-
tolini, Bao , 2019 
Anna è una bambina curiosa e coraggiosa. Quando improvvisamen-
te, durante una vacanza che già non le andava troppo a genio, per-
de la sua famiglia, non esita un istante e comincia a cercarla. Si im-
batte in numerosi animali parlanti, per lo più diffidenti nei confronti 
degli umani, ma che in qualche modo la aiutano a proseguire nella 
sua ricerca. Ritrovare i suoi cari coinciderà con la scoperta di un mi-
stero insospettabile e di una nemica apparentemente invincibile... 
ma nulla è impossibile per Anna, finché lei crede in se stessa!  

Il fiore della strega di Enrico Orlandi , Tunué, 2018 
Nella parte più a nord della Lapponia, vicino al villaggio di Kariga, la 
giovane Mira e suo padre Eemil trovano un bambino svenuto in mez-
zo alla neve. Si chiama Tami e dice di essere un guerriero in viaggio 
per diventare uomo: ha affrontato banditi e sconfitto mostri, ha tro-
vato ricchezze e tesori, ma nessuna di queste imprese lo ha ancora 
reso tale. Un vecchio sciamano, però, gli ha raccontato che all'estre-
mo nord abita una strega che coltiva dei bellissimi fiori. Se Tami riu-
scirà a essere tanto abile e furbo da coglierne uno, allora potrà final-
mente diventare un uomo  

Momo di Jonathan Garnier, Tunué, 2020 
L'indimenticabile fragranza dell'infanzia. Momo è una bambina di 5 
anni, vive con la nonna in un piccolo villaggio portuale della Nor-
mandia. Di tanto in tanto la bambina va sul ponte per riuscire a ve-
dere la barca del padre, marinaio d'altura obbligato dal lavoro a pas-
sare lunghi periodi in mare. Alla morte della nonna il pescivendolo 
del paese si rifiuta di affidare la piccola ai servizi sociali e si offre di 
ospitarla a casa sua fino al ritorno del padre. Il tempo degli amici, le 
scoperte, le piccole sciocchezze, la grande felicità e il dolore. Il tem-
po anche di una costante meraviglia che a volte vanifica le realtà del 
mondo degli adulti.  
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Lettere d’amore da 1 a 10 di Susie Morgenstern, Sonda, 2020 
Ernest ha dieci anni: dieci anni di noia e solitudine, se non fosse per 
la nonna adorata e Germaine, la governante. Le giornate scorrono 
grigie e insapori, finché un giorno arriva in classe Victoire che come 
un tornado, porta con sé una ventata di novità, amore e un pizzico di 
follia. Con l’aiuto di Victoire, Ernest romperà fi nalmente il silenzio 
scrivendo una lettera che darà una svolta alla sua vita.  

I racconti dei vicoletti di Jin Nie, Bao, 2017 
In una Pechino permeata dalla magia delle piccole cose e dei piccoli 
gesti di tutti i giorni, Tu'er e Nonno Doubao imparano a guardare il 
mondo con gli occhi sognanti di chi non ha mai smesso di credere alle 
favole. 

Emma e l’unicorno di Dana Simpson, Tunué, 2020  
Credi negli unicorni? Emma si. Non ha scelta ne ha scelto uno come 
amico. Un giorno ha lanciato una roccia in uno stagno e ha colpito un 
unicorno. Da quel momento sono inseparabili! Con il suo nuovo amico 
Emma affronta i compagni di classe crudeli, le lezioni di ginnastica e 
le lezioni di piano ma anche insolite avventure tra capelli magici, dra-
ghi che respirano caramelle e un potere straordinario tutto da scopri-
re  

 SCOPRI  ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE  Emma e l’unicorno  
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SCIENZA 

100 bambini di Cristoph Droessler, ApeJunior, 2022 
Nel mondo vivono circa sette miliardi e mezzo di persone, che scrit-
to in cifre sarebbe 7.500.000.000, e di questi quasi due miliardi so-
no bambini con meno di 15 anni.  Si tratta di numeri enormi, difficili 
da immaginare. E se il mondo fosse un villaggio abitato da 100 per-
sone? Per questo libro abbiamo modificato leggermente la domanda 
e ci siamo chiesti: E se il mondo fosse un villaggio abitato da 100 
bambini dove gli adulti non possono entrare? Un libro che racconta 
la meravigliosa varietà del mondo, la diversità di abitudini e di co-
stumi: un libro sulla ricchezza dell'umanità, quella vera.  

 SCOPRI  ANCHE GLI ALTRI TITOLI DE LLA SERIE  Le 15 domande, Il Castoro  

Cosa c’è nella mia testa? Le 15 domande di Pierdomenico 
Baccalario, Il Castoro, 2021 
Chi è che comanda: io o la mia testa? Perché devo dormire? Come 
funzionano i cinque sensi? Come si imparano le cose? Come capisco 
i pensieri degli altri? Si può misurare l'intelligenza? Divertiti e diven-
ta un super esperto del cervello. In 15 domande! Una collana di di-
vulgazione per ragazzi  
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 LEGENDA 

CERCA GLI ALTRI LIBRI DELLA STESSA SERIE/COLLANA 

CERCA GLI ALTRI LIBRI DELLO STESSO AUTORE 

PUOI TROVARE LA LISTA ANCHE NEL CATALOGO ONLINE DELLA BIBLIOTECA: 

 

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/list/estate-2022-primaria-3-e-4/527427227394 

 

(illustrazione di Tony Morison)  

CERCA TUTTI I LIBRI PROPOSTI IN LIBRERIA O IN BIBLIOTECA!! 

I  LIBRI SONO  DISPONIBILI , OPPURE ORDINABILI PER L’ACQUISTO, NELLA  

LIBRERIA LEGGERE LEGGERE 
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