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SI RITORNA IN CLASSE! 



LETTURE  (6 – 8 anni) 
 
 

Bordons, Paloma               BL RAR BOR 
Niente fate a scuola!  
Casale Monferrato, 2008 
 
A scuola non c'è più pace: le fate madrine e i fati padrini si sfidano a colpi di bacchetta 
e incantesimi per aiutare i loro figliocci a diventare i primi della classe! E la maestra? 
Non può fare altro che assistere impotente a questa baraonda... Se non vuole essere 
anche lei vittima di queste buffe creature! 
 

 
Cambara, Rosa - Zanellato, Ilaria          BL PLE CAM 
Il bambino con le scarpe rotte  
Gruppo Abele, 2018 
 
Dario sente sempre le risate dei suoi compagni. Proprio non lo lasciano in pace: sono 
come una zanzara fastidiosa che di giorno gli ronza nelle orecchie e di notte si 
nasconde dietro il letto! "Il bambino con le scarpe rotte", è così che qualcuno lo 
chiama a scuola. E loro, i bulli della classe, sono sempre pronti a litigare! Una storia 
che si apre con un passo incerto e timido, sino a spiegarsi in una corsa di libertà e 

desiderio di riconoscimento. Oltre i facili giudizi e le etichette che, oggi come ieri, la povertà porta con sé.  
  
 

Frescura, Loredana - Tomatis, Marco             BL RAR FRE 
Massimo da sistemare  
illustrazioni di Aurora Cacciapuoti 
Giunti junior, 2016 
 
Massimo da sistemare, dalla penna della rodata coppia Loredana Frescura - Marco 
Tomatis, è il diario di Massimo, che con tono buffo e coinvolgente racconta del suo 
piccolo problema con la scuola. A volte mantenere l'attenzione e la concentrazione 
non è facilissimo, anche se in molti casi si tratta solo di una fase della crescita. E 

Massimo in effetti non riesce proprio a stare fermo sulla sedia, fischietta e fa rumore, disturbando i suoi 
compagni e la maestra...…  
 
 

Kérillis, Hélène - Simon, Laurent                           BL ALB KÉR 
Tic! tac!  
Jaca book, 2018 
 
Tic, tac! Tic, tac! Mancano tre minuti! Panico generale! Tra poco il maestro ritirerà i 
quaderni e, come al solito, Ugo non avrà finito il compito. Non capisce perché, ma lui è 
sempre in ritardo. Ah, se il tempo rallentasse invece di pressarlo senza sosta! Tic, tac! 
Tic, tac! Ma, all'improvviso, il tempo si ferma... 

 



Lavatelli, Anna                         BL RAR LAV 
Dove ti porta un bus  
illustrazioni di Francesca Carabelli 
Giunti, 2018 
 
Manolo è appena arrivato in una nuova città. Sua madre vorrebbe che facesse nuove 
amicizie. Il caso vuole che proprio il primo giorno nella nuova scuola, alla fermata del 
bus, i due conoscano Lucilla, ragazzina forte, senza peli sulla lingua e dotata di un vero 
e proprio caratterino. E di una sedia a rotelle, a causa della quale è perennemente 

stizzita. Insieme, dopo un breve periodo di schermaglie e un piccolo incidente a una gamba che costringe 
Manolo a sua volta a… 
 

Moriondo, Roberta                            BL RAR MOR 
Edo non sa leggere: è dislessico... proprio come Einstein  
Torino, 2005 
 
Edo è un bambino felice. Qualche tempo dopo l'inizio della scuola elementare diventa 
perplesso, timoroso, oggetto di derisione da parte dei compagni e di richiami da 
genitori e insegnanti... Che cosa è successo? Edo non lo sa! In questo libro si legge la 
storia di un bambino dislessico che attraversa diversi stati emotivi e riesce in modo un 
po' magico e un po' razionale a trovare la propria strada. La storia è dedicata a tutti i 

bambini, ai loro genitori, agli insegnanti, ai logopedisti, ai foniatri, utilizzando il punto di vista del soggetto 
più prezioso: il bambino. 
 

Olmos, Roger              BL ALB OLM 
Lucia  
Logos edizioni, 2018 
 
 Lucia è una bambina che come tutti i bambini della sua età ogni mattina si sveglia, si 
alza, si lava, fa colazione ed esce di casa per andare a scuola. Ma a differenza dei suoi 
amichetti, e di chiunque la circondi, nel suo percorso quotidiano, sull'autobus, 
passando per il parco e camminando a fianco di altre persone, attraversa 
un'esplosione di colori e di emozioni romantiche o grottesche che danno vita a 

immagini a partire dai suoni, dagli odori... Lucia vede e… 
 

Pantermüller, Alice              BL RAR PAN 
Le straordinarie disavventure di Carlotta. Fuori dal gregge 
illustrazioni di Daniela Kohl  
Sassi, 2018 
 
Oggi a scuola è successa una cosa eccezionale. Berenice de Grandis ha creato un 
gruppo di amiche: The besties. Ne fanno parte tutte le ragazze della nostra classe, 
tranne Sharon e io, che le chiamiamo sempre. Ma chi se ne importa, anche noi 
abbiamo il nostro gruppo: I Conigli scatenati. E siccome due ragazze soltanto sono 

troppo poche per un gruppo, abbiamo incluso anche Paolo, con la sua casetta sull'albero. Peccato però 
che, a parte il gregge, dobbiamo vedercela… 
 



Pettarin, Germano                         RL 510 PET 
La matematica fa schifo!  
illustrazioni di Giulia Orecchia 
Einaudi ragazzi, 2017 
 
Nel mondo immaginario di Cifralia, per sistemare il disordine creato dal governo di re 
Caos, viene finalmente proclamato un nuovo capo: il generalissimo Abacone, un 
personaggio rigido, preciso, fanatico delle regole e del rigore. - Sono quello giusto al 
posto giusto, -pensa. - Chi meglio di me può governare il mondo della matematica, 

un mondo fatto di regole ferree, dove non ce spazio per fantasia e immaginazione? Qui ci vuole rigore, 
rigore e rigore! Ma non andrà…  
 

Puricelli Guerra, Elisa           BL RAR PUR 
Domitilla dramma e il preside scomparso  
illustrazioni di Laura Re 
Lapis, 2019 
 
Povera Domitilla! Proprio lei, grande appassionata di drammi e tragedie, è costretta 
a trasferirsi nella tranquillissima (e noiosissima) Picco Pernacchia. Eppure, mai 
giudicare dalle apparenze! Infatti, sono giorni che il preside Mariotti non si fa vedere 
alla Scuola Rodari e nessuno ha più sue notizie, nemmeno sua madre! Dopo una 

breve indagine, Domitilla è più che sicura: una banda di malviventi l'ha rapito e Mariotti è in pericolo! 
Riuscirà la II B a salvargli la… 
 

Silei, Fabrizio - Massi, Simone            BL RAR SIL 
Il maestro  
illustrazioni Simone Massi 
Orecchio acerbo, 2017 
 
Un casale padronale toscano, ai piedi del Mugello. Un contadino, cappello in mano e 
figlio al fianco, chiede al signor Conte, padrone del fondo, di poter finalmente avere 
la luce in casa. Sventolando una lettera sotto il naso di padre e figlio, quello gli 
risponde che non da lui dipende, ma dalla società elettrica alla quale ha fatto 

domanda mesi e mesi prima. “Leggete, leggete se non mi credete” dice loro, ben sapendo che sono 
analfabeti. Umiliato, testa china, il…  
 

Spinelli, Jerry            BL RAR SPI 
Terza elementare  
illustrazioni di Vittoria Facchini 
Mondadori, 2018 
 
"In prima mocciosi, in seconda gatti, in terza angeli, in quarta ratti!" È una filastrocca 
che George ha imparato all'asilo, ma ora che sta per andare in terza elementare 
scoprirà che non si tratta di uno scherzo: la nuova maestra ha deciso che ogni alunno 
dovrà meritarsi la propria aureola, comportandosi da vero angioletto. George, che ha 

sempre mirato alla perfezione, è determinatissimo: sarà lui a vincere la prima aureola dell'anno! Lui, che 
è un asso della…  
 



Vaccarino, Lucia           BL RAR VAC 
Bianca Battaglia e il primo della classe  
illustrazioni di Laura Re 
Lapis, 2016 
 
Bianca Battaglia ha un solo desiderio: essere la prima della classe. Ma da quando è 
arrivato Lorenzo Lodato, per lei sono iniziati i guai: Lorenzo è il migliore in tutto, e 
compagni e maestre già lo adorano! Per fortuna Bianca ha un’idea: lo batterà alla 
corsa campestre e lo farà… a ogni costo. Gli occhi azzurri di Bianca si strinsero a 

fessura. Non solo aveva rovinato la sua fedina scolastica, ma quello spocchioso di Lorenzo era riuscito a 
fare bella figura…  
 

Penne, matite e astucci : storie di scuola        BL FAV PEN 
traduzione di Maria Vidale 
Einaudi ragazzi, 2001 
 
Timori del primo giorno di scuola, amicizia tra bambini della stessa classe, la lunga 
malattia di un compagno e altri temi per piccole avventure e disavventure 
scolastiche di bambini e animali umanizzati in 18 racconti. 
 

 
 
 

LIBRI PER CONOSCERE  ( 6 – 8 anni) 
 
 

Bordiglioni, Stefano                               BL RAR BOR 
Quando i barbari scesero a Roma  
illustrazioni di Fabiano Fiorin 
Einaudi Ragazzi, 2014 
 
Invasioni, conquiste, razzie, uccisioni: ecco i temutissimi barbari, popolazioni 
provenienti da nord e da est che nei primi secoli dopo Cristo misero a ferro e fuoco 
l'Europa e sconvolsero le sorti dell'Impero romano d'Occidente. Tante piccole storie 
per capire come, con le loro azioni, segnarono il corso della storia.  

 
 

Bozzi, Riccardo             BL ALB BOZ 
La foresta  
illustrato da Violeta Lòpiz e Valerio Vidali 
Terre di mezzo, 2018 
 
All'inizio la foresta non è che un bosco di giovani pini. Dall'alba al tramonto ti diverti 
a esplorarla. Più avanzi, più si fa intricata e ogni passo può ferirti. Ma anche regalarti 
sorprese straordinarie, amicizie, a volte persino amori. 
 

 



Claybourne, Anna                         RL 612 CLA 
Il corpo umano  
illustrazioni di Mark Ruffle e Galia Bernstein 
De Agostini, 2018 
 
Quante volte te lo sarai domandato? Sfoglia le pagine, alza le alette e fai girare le 
ruote per scoprire come funziona il corpo umano, in ogni istante della tua vita. 
Impara quale ruolo hanno le cellule, i tessuti, gli organi e gli apparati nel mantenerti 
ogni giorno attivo e in salute! 

 
Duprat, Guillaume        RL 523.1 DUP 
Universi  
L'ippocampo ragazzi, 2018 
 
Fin dall'alba dei tempi l'uomo osserva il cielo e tenta di capire come sia fatto 
l'universo. I filosofi lo immaginano rotondo o infinito, piccolo o gigantesco. Fisici e 
matematici elaborano complesse teorie, mentre gli astronomi inventano sofisticati 
strumenti per esplorarlo. 10 anni dopo il suo accattivante Libro delle terre 
immaginate, Duprat ci invita a un meraviglioso viaggio visivo e scientifico 

nell'universo di ieri, di oggi e di domani, dal cosmo sferico dei… 
 

Franciscus <papa>                         RL 242 FRA 
A come amore, B come bambino : le parole del Papa per i ragazzi  
a cura di Anna Peiretti ; illustrazioni di Alessandro Sanna 
Piemme, 2018 
 
Francesco è il papa dei bambini, sempre presenti nei suoi messaggi come modello da 
cui il mondo adulto ha molto da imparare. Ai ragazzi e alle ragazze si rivolge spesso 
come un padre, un fratello maggiore, un nonno, toccando tutti i temi che li 
riguardano: dall'amicizia, alla scuola, alla famiglia... Con il suo linguaggio semplice e 

concreto, ma straordinariamente potente, riesce a trasmettere anche ai più piccoli la forza della sua fede 
e il senso delle sue…  
 
 

Hill, Christian                                   RL 629.43 HIL 
1969: il primo uomo sulla luna  
[illustrazioni di Giovanni Pota 
EL, 2016 
 
20 luglio 1969: la più incredibile delle imprese viene coronata dal completo successo. 
Con un piccolo passo per un uomo ma un grande balzo per l'umanità, Neil Armstrong 
posa per la prima volta il piede sulla Luna, dopo un viaggio di tre giorni e quasi mezzo 
milione di chilometri, e otto intensi anni di preparativi, ostacoli, vittorie… 

 
Novelli, Luca            RL 609 NOV 
Eureka! : 10.000 anni di lampi di genio  
Editoriale Scienza, 2018 
 
 



 
Pace, Pino - Rossato, Michelangelo                       BL ALB PAC 
Marco Polo : il viaggio delle meraviglie  
illustrato da Michelangelo Rossato 
Arka, 2018 
 
 Davanti alla laguna di Venezia, Marco Polo da bambino si chiedeva: "Quanto è 
grande il mondo?" Per rispondere ci vorrà tutta una vita. Attraverserà monti 
altissimi, deserti infuocati, mari in tempesta. Vedrà città scintillanti e parlerà una 
decina di lingue con pellegrini, mercanti e imperatori. Poi, in una prigione, scriverà 

insieme a Rustico il libro di tutte le meraviglie che ha visto: "Il milione". E da quella cella Marco Polo 
proverà a raccontare a tutti quanto è grande il mondo.  
 
 

Punter, Russell                         RL FUM PUN 
Re Artù  
illustrazioni di Andrea Da Rold ... 
Usborne, 2017 
 
Quando il regno di Britannia rischia di precipitare nel caos Merlino porta via Artù, 
neonato, e lo nasconde. Anni dopp, il ragazzo rimane sbalordito nell'apprendere di 
essere il legittimo sovrano del Paese. Insieme ai cavalieri della Tavola Rotonda re 
Artù dovrà combattere molte battaglie per salvare il regno. Epiche avventure e colpi 

di scena in un albo a fumetti pieno di azione dalla prima all’ultima pagina.  
 

Sgardoli, Guido                      RL 641.8 SGA 
Il pane  
[illustrazioni Mauro Mazzara] 
EL, 2018 
 
Farine, lieviti, cotture sulla pietra, mais e grano, panini, focacce e polente... Lo 
conosciamo e lo mangiamo tutti i giorni, ma sappiamo davvero cos'è? E da dove 
viene? Il pane combina in sé la natura, con gli elementi che ne sono alla base, e 
l'uomo, che nei millenni ha affinato la tecnica per realizzarlo. Un alimento antico 

come la razza umana, dalle straordinarie proprietà.  
 

Traini, Agostino                                   RL 331.7 TRA 
Evviva i mestieri!  
Editoriale Scienza, 2017 
 
Scopri il mondo del lavoro e i suoi mille mestieri: che cosa fanno i giardinieri? E gli 
elettricisti? Come si diventa veterinario, oppure astronauta? E perché i palombari si 
immergono in mare?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LETTURE  (9 – 11 anni) 
 
 

Blake, Jon                          RL RAR BLA 
Una scuola tutta per me  
Milano, 2004 
 
Tra minacce di chiudere la scuola, insegnanti bislacchi e incursioni al cimitero Bernie 
scopre che anche nel piccolo villaggio di Marnover la vita può essere molto 
movimentata! Testo in prima persona, illustrazioni in bianco e nero, notizie 
sull'autore. Questo libro tratta la storia di Bernie, unica allieva della scuola 
elementare di un piccolo paese, quando tutti gli altri genitori preferiscono mandare i 

figli in un istituto più moderno. Tra insegnanti bislacchi e incursioni al cimitero, Bernie scopre che anche 
a Marnover la vita può essere movimentata... persino troppo! 
 
 

Bublitz, Rainer                         RL RAR BUB 
5° problema: orecchie a sventola  
Giunti junior, 2004 
 
Jocke ha una lunga lista di problemi: un dente che dondola e non vuoi saperne di 
cadere, una bocciatura in vista e due spaventose orecchie a sventola. Niko, l'amico 
per la pelle, decide di dargli una mano. Ma la lista si allunga e arriva il problema più 
grande di tutti! 

 
 

Cao, Wenxuan                    RL RAR CAO 
La scuola dal tetto di paglia  
Giunti, 2018 
 
La vita quotidiana in una scuola cinese negli anni '60... Il mondo dal punto di vista 
di Sang Sang, il figlio del preside, un ragazzo scatenato, ma dal cuore buono, che di 
volta in volta si ritrova a essere il punto di incontro di amicizie, episodi di bullismo, 
emarginazione e grandi e piccole storie d'amore.  

 
 

De Marchi, Vichi          RL RAR DEM 
I maestri di strada  
Einaudi ragazzi, 2018 
 
A Barra, alla periferia di Napoli, troppi hanno abbandonato la scuola. Li chiamano i 
dispersi. Bocciati alle elementari, cacciati dalle scuole medie, nessuno li vuole più. 
Sino a quando incontrano i maestri di strada che si sono inventati una scuola unica al 
mondo dove i banchi e i libri ci sono ma servono a poco, dove ci sono merende, gite, 
una paghetta e una stanza molto speciale chiamata Spassatiempo. Un romanzo che - 

a partire dalle testimonianze di alcuni ex…  
 
 



Dubini, Miriam                                      BL RAR DUB 
Le raccapriccianti avventure di una maestra mannara  
Milano, 2012 
 
Alla scuola elementare Victor Frankenstein studiano i mostri di tutto l'universo. 
Questa notte, però, il vampiro Canino, i gemelli Ciclope, il fantasma Ecto, l'orchetta 
Violetta e Baby, l'abominevole bambinone delle nevi, stanno per avere una sorpresa: 
la loro insegnante è malata e la supplente è Miss Lupoi, una temutissima maestra 
mannara che quando si arrabbia diventa... umana! 

 
 

Fombelle, Timothee : de         BL RAR FOM 
Capitano Rosalie  
illustrazioni di Isabelle Arsenault  
Mondadori, 2018 
 
Ogni mattina il Capitano Rosalie arriva puntuale alla sua postazione: la scuola è 
ancora chiusa, e lei attende che il maestro arrivi ad aprire. Poi entra nell'aula, si siede 
in fondo e apre il suo quaderno. Tutti pensano che stia lì perché sua madre deve 
lavorare in fabbrica, mentre suo padre è al fronte, e lei non può stare da sola tutto il 

giorno. Ma Rosalie ha ben chiara la sua missione, e giorno dopo giorno la porta avanti in segreto. I 
disegni che traccia sul… 
 
 

Glover, Sandra                          RL RAR GLO 
Abbasso le regole  
illustrazioni di Tony Ross 
Salani, 2003  
 
 Si chiama "lesione totale del tendine distale del bicipite", ma la sintesi è storpio. 
Glauco, 14 anni, non è che questo. Per i compagni, per i professori, ma soprattutto 
per suo padre, gerarca fascista della prima ora, che disprezza lui e la sua insana e 
poco virile passione per le stelle, e sua madre, che gli assomiglia così tanto. La vita 

non è che paura e fuga per lui, finché non incontra Lina, capelli neri stretti in una coda spettinata, 
imprevedibile, bellissima.… 
 
 

 

Griesbeck, Robert            BL RAR GRI 
I maiali matematici  
Milano, 2016 
 
Una raccolta di 'trucchi matematici' che farà divertire anche chi detesta questa 
materia. I maiali più simpatici della scienza vi insegneranno come far impazzire il 
vostro professore! Nella scuola dei maialini, tre giovani porcelli tormentano il povero 
insegnante di matematica, il prof Lardoni, interrompendo di continuo la lezione per 
sottoporgli quesiti logici sempre più impegnativi. I tre della Banda dei Porcelli 

vogliono distrarlo per impedirgli di distribuire i… 



Jamieson, Victoria         RL FUM JAM 
Angelica alla scuola media!  
Il castoro, 2018 
 
Angelica sa qual è il suo destino. Diventare un fiero e nobile cavaliere. O almeno, 
indossarne i panni alla fiera rinascimentale della Florida dove lavorano i suoi genitori. 
Ma questa non è l'unica avventura che la attende infatti, sta per imbarcarsi nell'epica 
prova di coraggio... della scuola media! Battaglie, tranelli, creature misteriose... 
Angelica scoprirà presto che nella vita reale non è sempre facile distinguere fra eroi e 

cattivi come nella messinscena della fiera. Troverà il suo posto (e nuovi amici) in questa terra strana e 
complicata? 
 
 

Patterson, James - Grabenstein, Chris - Tebbetts, Chris       RL RAR PAT 
Tutti pazzi per me! : una storia di scuola media  
illustazioni di Laura Park  
Salani, 2016 
 
Sempre più vicino a realizzare il suo sogno di diventare il comico più famoso al 
mondo, Jamie si trova alle prese con una nuova sfida. Dopo aver raggiunto le 
semifinali del concorso televisivo, l'attenzione verso il ragazzo è alle stelle, ma tutto 
questo clamore non piace molto a Jamie. Le sue amicizie originali iniziano a soffrirne 

e la pressione rischia di divorarlo vivo. La sua vita non è più così divertente, insomma. Riuscirà Jamie a 
portare a casa la… 
 
 

Piumini, Roberto            BL RAR PIU 
Cuore  
da Edmondo De Amicis 
San Dorligo della Valle, 2017 
 
Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, 
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista 
grafico. I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere 
giustizia a storie emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter 

raccontare come delle fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte.  
 
 

Strong, Jeremy                          BL RAR STR 
Una scuola mostruosa  
Roma, 2016 
 
Frankie è così alto e magro che a scuola tutti lo chiamano Spilungo-Frankie, 
Fagiolino, Stecco-Lecco... Da non poterne più! Ma un giorno, Frankie viene mandato 
in una strana scuola: Scuola di Mostri. I professori sono: un lupo mannaro, una 
vampiressa, un fantasma... Risate e sorprese da perderci la testa! Altro che paura! 
Età 

 
 
 
 
 
 



LIBRI PER CONOSCERE  (9 – 11 anni) 
 
 

Accinelli, Gianumberto        RL 591.5 ACC 
I fili invisibili della natura  
illustrazioni di Serena Viola 
Lapis, 2017 
 
Come mai gli australiani hanno dedicato una statua a una palla di cacca? Avete mai 
sentito parlare delle rane d'oro? E delle capre-ragno? La natura ha mille storie da 
raccontare, tante quanti sono i fili invisibili che collegano tra loro gli esseri viventi. 
Storie incredibili e divertenti che vi faranno scoprire tutti i "pasticci" combinati dagli 

uomini per non aver rispettato il delicato equilibrio degli ecosistemi. Tra esperimenti e fatti bizzarri, 
un'introduzione… 
 

Albanese, Lara                     RL 629.45 ALB 
Terra chiama luna : l'avvincente storia dell'Apollo 11  
illustrazioni di Luogo Comune 
Editoriale scienza, 2019 
 
Hai presente il primo passo dell'uomo sulla Luna? Quella grande impronta diventata 
così famosa? E la frase pronunciata da Neil Armstrong quando ha appoggiato i piedi 
sul suolo lunare? L'incredibile avventura spaziale della missione Apollo 11 ebbe inizio 
il 16 luglio 1969: la navicella spaziale si staccò dal suolo terrestre grazie al razzo 

Saturn V. A bordo c'erano tre uomini: Armstrong, Aldrin e Collins. Questo albo ci racconta la loro storia 
attraverso le parole di… 
 

D'Adamo, Francesco                                     RL RAR DAD 
Il muro  
DeA, 2018 
 
Esiste un Muro, una barriera così alta che è impossibile vederne la cima. Un Muro 
che cresce, allungandosi di giorno in giorno. Un muro di pregiudizi, bugie e parole 
non dette. Non si sa bene che cosa ci sia dall'altra parte. In tanti hanno provato a 
oltrepassarlo, nessuno è mai tornato per raccontarlo. A Márquez, invece, non è mai 
interessato scoprire cosa c'è oltre il Muro: lui ha un cavallo, un fucile e tutta la libertà 

che può desiderare. Ma la mattina in cui… 
 

Manaresi, Laura - Manna, Giovanni                                                         RL 709.2 MAN 
Il mondo di Leonardo : i segreti del genio che fu insieme artista, inventore e 
scienziato  
Rizzoli, 2019 
 
Guardare il mondo con gli occhi di Leonardo. I misteri della natura, dell'acqua e della 
terra, delle piante e del corpo umano. Le scoperte sorprendenti e le suggestive 
visioni di un uomo straordinario svelate in un viaggio eccezionale tra arte e scienza.  

 



Masini, Beatrice - Negrin, Fabian                                                                       RL 809 MAS 
Le amiche che vorresti e dove trovarle 
Giunti, 2019 
 
Ventidue ritratti di eroine letterarie - da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady 
Chatterley a Anna Karenina, da Jo a Pippi Calzelunghe, fino ad arrivare alle 
modernissime Matilde di Roald Dahl o Mina di David Almond - che hanno in comune 
la caratteristica di uscire dagli schemi della propria società. Le tavole sono 
diversificate stilisticamente a seconda del carattere e del tipo di personaggio. A 

ciascuna eroina è dedicato un brano evocativo attraverso cui l'autrice… 
 

Milani, Mino                          RL MIT MIL 
Miti e leggende di Roma antica  
illustrazioni di Angelo Ruta 
Einaudi ragazzi, 2017 
 
 La voce che da secoli ci racconta storie di dei e dee, di re e regine, di uomini e donne 
di coraggio, forza e intelligenza straordinari e ce li propone come esempi da seguire, 
viene chiamata «mito». Non si sa perché; si sa però che senza di essa saremmo senza 
esempi, senza modelli, senza sogni. Il mito, la leggenda, insomma le storie troppo 

belle e troppo complicate per essere vere sono a pensarci bene quelle che da secoli ci interessano, ci 
commuovono e addirittura…  
 

Polidoro, Massimo            RL RAR POL 
Il segreto di Colombo  
Milano : Piemme, 2018 
 
Daniel, Sam e Viola sono in vacanza con le rispettive mamme alle Bahamas. Sembra 
di vivere in un sogno: sabbie bianche, mare cristallino e in lontananza l'ombra 
misteriosa di un'isola. Che sia proprio la fantomatica Isla Perdida raffigurata sulla 
mappa che Daniel ha comprato per pochi spiccioli da un rigattiere, convinto che si 
trattasse di un originale di Cristoforo Colombo? Una ragazza del luogo si offre di 

accompagnarli fin laggiù in motoscafo, e tutto pare filare… 
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