
Le risorse per l’acquisto  

di libri da parte delle biblioteche: 

una buona occasione per rinnovare  

il proprio patrimonio librario.
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Il DECRETO RILANCIO e i FONDI 
A DISPOSIZIONE DELLE BIBLIOTECHE:

i nostri consigli per la scelta dei titoli.

3
5

6
7

8
9

10
11

12
13

fa
scia d’età fa

scia d’età fa
scia d’età fa

scia d’età fa
scia d’età

anni anni anni anni anni



MASHA E ORSO. CONTIAMO  
INSIEME!
VV. AA.

TEMI: gioco, numeri
Fabbri, Licenze
ISBN: 9788891583437
PREZZO: 5,90 €

Scopri i numeri da 1 a 10 e impara 
a contare. Avrai due insegnanti 
davvero speciali: Masha e Orso!

STEM. SIAMO TUTTI GENI DELLA SCIENZA
ANDREA VICO

TEMI: natura, scienza
Fabbri, Preschool
ISBN: 9788891582331
PREZZO: 9,90 €

Ogni giorno le piccole cose che accadono 
intorno a noi ci spingono a soluzioni inge-
gnose. Tre personaggi, con buffe doman-
de e semplici esperimenti, dimostrano ai 
piccoli che siamo tutti geniali!

SU LA CODA!
TONY ROSS, MICHAEL ROSEN

TEMI: animali, crescita
Il Battello a Vapore, Serie Arcobaleno
ISBN: 9788856674767
PREZZO: 7,90 €

Solo un cane saggio può dare con-
sigli a un cucciolo bisognoso di ras-
sicurazioni. E allora... zampe svelte, 
cuore alto, orecchie dritte: un colpo 
di coda e si dà slancio alla vita!

LA SUPERNONNA DI CAMILLA 
(Alta Leggibilità)
FERDINANDO ALBERTAZZI

TEMI: crescita, nonni, scuola
Il Battello a Vapore, Serie Bianca
ISBN: 9788856674774
PREZZO: 9,90 €

Se il bullo della scuola le fa i 
dispetti, i genitori non l’ascolta-
no, o se è arrabbiata, Camilla va 
da Nonna Virginia e ogni nuvola 
scompare: lei è super!

SOFIA TANTEPAURE
SIMONE FRASCA

TEMI: crescita, paura, pregiudizi
Il Battello a Vapore, Serie Arcobaleno
ISBN: 9788856674163
PREZZO: 8,90 €

Sofia ha tante paure. I suoi compagni 
la prendono in giro e, come se non 
bastasse, nella casa diroccata che 
vede dalla finestra della sua camera, 
nota strane e spaventose figure...

UN GIORNO SPECIALE  
(Alta Leggibilità)
FRANCESCA MASCHERONI

TEMI: amicizia, relazioni, solidarietà
Il Battello a Vapore, Serie Bianca
ISBN: 9788856671469
PREZZO: 8,90 €

Una mattina Martino nasconde nel-
la tasca del papà un bigliettino con 
un suo disegno. Inizia una splendi-
da giornata, perché i piccoli gesti 
rendono speciale ogni giorno!

ELMER E L'ARCOBALENO
DAVID MCKEE

TEMA: amicizia
Mondadori, Oscar Mini
ISBN: 9788804716112
PREZZO: 6,90 €

Elmer, elefante variopinto, vuole 
regalare i suoi colori all’arcoba-
leno, che li ha persi. Diventerà 
grigio anche lui o ci sono cose 
che si danno e non si perdono...?

MAGARÌA
ANDREA CAMILLERI

TEMI: famiglia, mistero, umorismo
Mondadori, Oscar Mini
ISBN: 9788804715818
PREZZO: 6,90 €

Sette parole misteriose escono 
dalla bocca di Lullina, che dopo 
scompare. Incredulo e disperato, 
il nonno la cerca ovunque. Un 
racconto di incantesimi e magia.

Dai 3 ai 5 anni 
Storie brevi e tante illustrazioni a colori: il bello di leggere insieme, magari prima della nanna…



IN TRAPPOLA... DENTRO AL MUSEO!
GERONIMO STILTON

TEMI: mistero, umorismo
Geronimo Stilton, One Shot < 20
ISBN: 9788856669152
PREZZO: 8,50 €

Geronimo rimane intrappolato nel 
museo di Topazia, tra mummie, 
sarcofagi e antichi tesori. Con una 
mappa, degli indizi e l’aiuto dei lettori, 
potrà raggiungere in fretta l’uscita!

LA BAMBINA GIURASSICA
VANNA VINCI

TEMI: amicizia, avventura
Mondadori, Intrattenimento
ISBN: 9788804719533
PREZZO: 14,00 €

Vannina sembra una bambina giudizio-
sa e sicura, ma nasconde tante picco-
le paure e una passione incontenibile: 
i dinosauri! Riuscirà, con una parola 
magica, a farli apparire davvero?

UN GUAZZABUGLIO DI BAMBINI
ANNA VIVARELLI

TEMI: fantasia, relazioni, scuola,
Il Battello a Vapore, Serie Bianca
ISBN: 9788856668667
PREZZO: 8,90 €

Quando la nuova maestra arriva in  
2^ B, trova un gran guazzabuglio.  
Anche i nomi dei bambini sono diffi-
cili da pronunciare! Vorrebbe mettere 
ordine, ma forse non le riuscirà...

GARA DI MUCCHE
ROBERTO MORGESE

TEMI: animali, natura, umorismo
Il Battello a Vapore, Serie Azzurra
ISBN: 9788856672206
PREZZO: 9,50 €

Chi ha detto che la vita delle mucche 
di montagna è piacevole? Quelle di 
Tonio si annoiano! Così organizzano 
un talent-show tutto loro, con giudici, 
esibizioni canore, barzellette... 

LO STRANO CASO  
DEL LADRO DI SPAZZATURA!
GERONIMO STILTON

TEMI: ecologia, mistero
Geronimo Stilton, Storie da ridere
ISBN: 9788856667752
PREZZO: 9,80 €

L’amico Ficcanaso ha dato appun-
tamento a Geronimo al Centro di 
Riciclo Sperimentale di Topazia.  
C’è stato uno strano furto di  
spazzatura e bisogna indagare!

I LIBRI SALVAMONDO. ZERO PLASTICA
ANDREA VICO, LUCIA VACCARINO

TEMI: ecologia, natura
Fabbri, Preschool
ISBN: 9788891583338
PREZZO: 12,90 €

Come possiamo ridurre i rifiuti? Che 
cosa si può fare per guarire un am-
biente inquinato? Per salvare il mondo 
e noi stessi dobbiamo partire dai pic-
coli gesti che possiamo compiere tutti.

CHIAMA IL DIRITTO,  
RISPONDE IL DOVERE
ANNA SARFATTI

TEMI: coraggio, ideali
Mondadori, Oscar Junior
ISBN: 9788804707820
PREZZO: 9,50 €

Giocare con le parole. Filastrocche 
che si trasformano in piccoli inni 
alla libertà di fare le proprie scelte 
e di lasciarle fare agli altri, nel 
rispetto reciproco.

GERANIO IL CANE CADUTO DAL CIELO
FABRIZIO ALTIERI

TEMI: amicizia, animali
Il Battello a Vapore, Serie Azzurra
ISBN: 9788856671377
PREZZO: 9,50 €

Nel condominio di Alberto gli animali 
sono vietati. Ma quando gli piove in 
testa un cane, non vuole abbando-
narlo al suo destino. Dimostrerà che 
fa qualcosa di molto speciale… 

Dai 6 ai 7 anni 
Avventure divertenti, con poco testo e disegni a colori: per iniziare a leggere da soli.



LA CLASSE VOLANTE
ERICH KASTNER

TEMI: amicizia, coraggio
Il Battello a Vapore, Serie Arancio
ISBN: 9788856637137
PREZZO: 9,50 €

Un gruppo di amici che, se c’è 
bisogno, non si tira indietro: 
un’avventura fra battaglie di palle 
di neve, processioni di fantasmi, 
rocambolesche prove di coraggio.

LA MUSICA È CAMBIATA!
SIMONA BONARIVA

TEMI: amicizia, coraggio
Mondadori, Oscar Primi Junior
ISBN: 9788804716839
PREZZO: 9,50 €

Icaro è brasiliano e ha il ritmo nelle 
vene. Marta è di Napoli, odia le 
ingiustizie ed è un po’ ribelle. In un 
quartiere immobile, il loro incontro 
porta un forte vento di novità.

NINNA, IL PICCOLO RICCIO  
CON UN GRANDE CUORE
MASSIMO VACCHETTA,  
CLAUDIA FACCHINETTI

TEMI: animali, emozioni, natura
Il Battello a Vapore, One Shot
ISBN: 9788856673319
PREZZO: 16,50 €

Francesco è arrabbiato: i suoi genitori 
si separano e deve andare a vivere in 
un paesino sperduto. L’incontro con 
un veterinario stralunato e il riccio che 
sta curando, gli cambierà la vita.

GHOST
JASON REYNOLDS

TEMI: pregiudizi, sfide, sport
Rizzoli, Best Bur
ISBN: 9788817146685
PREZZO: 10,00 €

Correre è ciò che Ghost sa fare me-
glio, spinto anche da tanta rabbia 
e un passato da dimenticare. Per 
avere successo dovrà dimostrare 
quanto vale. Agli altri e a se stesso.

LE AVVENTURE DI TOM SAWYER
MARK TWAIN

TEMI: avventura, crescita, giustizia
Il Battello a Vapore, I nuovi classici
ISBN: 9788856673227
PREZZO: 8,90 €

Tom è un combinaguai disubbidien-
te. Vivace e avventuroso, assiste a 
un omicidio di cui viene accusato 
un innocente. Affronterà Joe l’India-
no e diventerà l’eroe del paese.

UN SENTIERO TRA LE STELLE  
(Alta Leggibilità)
ERMINIA DELL’ORO

TEMI: coraggio, crescita
Il Battello a Vapore, Serie Arancio
ISBN: 9788856674170
PREZZO: 9,50 €

Cinque ragazzi sono insieme sul ca-
mion che dovrebbe condurli al mare 
per imbarcarsi. Ma l’autista li abban-
dona nel deserto e, per scacciare la 
paura, uno di loro scrive le loro storie.

IL CACCIATORE DI SOGNI. 
SARA RATTARO

TEMI: amicizia, relazioni, scienza
Mondadori, Oscar Junior
ISBN: 9788804709992
PREZZO: 9,50 €

In aereo, accanto a Luca, siede un 
signore misterioso che all’improvvi-
so chiede se può raccontargli una 
storia: è l’avventura sorprendente di 
Albert Sabin, un cacciatore di sogni…

LA BAMBINA FARAONE
ISABELLA PAGLIA

TEMI: scuola, storia
Mondadori, Oscar Primi Junior
ISBN: 9788804711902
PREZZO: 9,50 €

Una giovane principessa ribelle 
scappa dal palazzo reale con un 
amico, uno schiavo coraggioso. 
Sfida i pregiudizi e difende il suo 
regno come un vero faraone!

Dagli 8 ai 9 anni 
Storie per tutti gusti e personaggi coinvolgenti: scoprire nuovi mondi e simpatici amici.



DIECI PICCOLI INDIANI
AGATHA CHRISTIE

TEMI: avventura, coraggio, mistero
Mondadori, Oscar Junior
ISBN: 9788804725206
PREZZO: 10,00 €

Dieci persone estranee l’una 
all’altra sono invitate in una 
splendida villa su un’isola. Un luo-
go in cui si ritrovano tutti accusa-
ti di essere degli assassini...

NELLA BOCCA DEL LUPO
MICHAEL MORPURGO, BARROUX

TEMI: coraggio, crescita, guerra
Rizzoli, Narrativa Ragazzi
ISBN: 9788817139212
PREZZO: 17,00 €

Una storia vera da uno dei più 
grandi autori per ragazzi. La com-
movente lettera di un uomo molto 
anziano che ricorda il fratello 
scomparso settant’anni prima. 

FLAMINGO BOY
MICHAEL MORPURGO

TEMI: diversità, guerra, pregiudizi, 
Storia
Il Battello a Vapore, One Shot
ISBN: 9788856668803
PREZZO: 16,00 €

1942. Nell’estremo Sud della Francia 
arriva l’occupazione nazista. Loren-
zo capisce che non è più un posto 
sicuro: chi è considerato diverso, 
rischia deportazione e morte.

PETRADEMONE - 1.  
IL LIBRO DELLE PORTE
MANLIO CASTAGNA

TEMI: avventura, mistero, storia
Mondadori, Oscar Bestsellers
ISBN: 9788804707790
PREZZO: 11,00 €

Una ragazzina chiusa nel 
dolore che, insieme a tre nuovi 
amici e altri improbabili alleati, 
vive l’avventura che cambierà 
la sua vita per sempre.

IL MISTERO DI VILLA  
DELLE GINESTRE
TOMMASO PERCIVALE

TEMI: avventura, coraggio, mistero, 
sfide
Il Battello a Vapore, Giallo & Nero
ISBN: 9788856674125
PREZZO: 9,90 €

Greta è attratta dal mistero, soprat-
tutto a Villa delle Ginestre, la casa 
dei nonni dove vivrà per un po’. Il 
furto dei gioielli di famiglia è l’occa-
sione per una personale indagine!

VAI ALL’INFERNO, DANTE!
LUIGI GARLANDO

TEMI: fantasia, scuola, umorismo
Rizzoli, Narrativa Ragazzi
ISBN: 9788817144988
PREZZO: 17,00 €

Vasco è un bullo impenitente, 
campione di Fortnite. Battuto da un 
certo Dante, che porta il classico 
copricapo del Poeta, deve vederse-
la con il più illustre dei maestri...

ASAD E IL SEGRETO DELL’ACQUA  
(Alta Leggibilità)
ALBERTO COLA 

TEMI: amicizia, avventura, crescita 
Il Battello a Vapore, Serie Arancio 
ISBN: 9788856671353 
PREZZO: 10,00 €

Il giovane Asad è predestinato a 
diventare capo supremo del territo-
rio tuareg. Per salvare le terre dalla 
siccità, dovrà attraversare il deserto 
e lottare contro uno spirito maligno.

LA VOCE DI CARTA  
LODOVICA CIMA 

TEMI: coraggio, libertà, relazioni 
Mondadori, Contemporanea 
ISBN: 9788804723660 
PREZZO: 16,00 €

Fine Ottocento. Marianna lascia la 
campagna e va a lavorare in una 
cartiera. Deve affrontare paure e 
pregiudizi. Ma impara a leggere, 
scrivere, e anche... a sognare.

Dai 10 agli 11 anni 
Avventura, mistero, coraggio. Temi diversi per soddisfare i gusti di ogni giovane lettore.



IL FIORE PERDUTO  
DELLO SCIAMANO DI K
DAVIDE MOROSINOTTO

TEMI: avventura, crescita, natura
Mondadori, I Grandi
ISBN: 9788804719526
PREZZO: 17,00 €

Laila ed El Rato trovano il vecchio 
diario di un medico, che parla di un 
fiore curativo. Salverà Laila? Un viag-
gio dalle Ande alla foresta amazzoni-
ca, tra pericoli e natura maestosa.

IL LUPO E LA FARFALLA
FRANCESCO NICCOLINI

TEMI: amicizia, nonni, relazioni
Mondadori, Contemporanea
ISBN: 9788804705734
PREZZO: 16,00 €

Un nonno e un nipote alla scoper-
ta della vita selvaggia della foresta. 
E un paese che chiede vendetta 
per una tragedia il cui colpevole 
sembrerebbe essere il lupo…

STARGIRL
JERRY SPINELLI

TEMI: amicizia, diversità, sfide
Mondadori, Contemporanea
ISBN: 9788804729372
PREZZO: 16,00 €

Stargirl arriva in una scuola di provincia, 
dove tutti vestono allo stesso modo e 
fanno le stesse cose. Non è svitata o 
esibizionista come si crede: è se stessa, 
in un mondo di persone che si adeguano.

JONAS E IL MONDO NERO
FRANCESCO CAROFIGLIO

TEMI: avventura, coraggio, crescita
Il Battello a Vapore, Pickwick Young
ISBN: 9788868365813
PREZZO: 9,90 €

Jonas vede cose che altri non 
vedono, presenze inquietanti che 
possono trasformare la realtà 
in un mondo buio. Con coraggio 
dovrà impedire che prendano il 
sopravvento. 

QUALCUNO CON CUI CORRERE
DAVID GROSSMAN

TEMI: avventura, coraggio
Mondadori, Contemporanea
ISBN: 9788804718642
PREZZO: 18,00 €

La difficile ricerca del padrone di un cane 
abbandonato a Gerusalemme, porta 
Assaf in luoghi impensabili. Travolto dal 
fascino di una ragazzina misteriosa e 
ribelle, ne scoprirà il doloroso segreto.

IL LATO OSCURO DELLA LUNA
FABIO GEDA, MARCO MAGNONE

TEMI: crescita, libertà, sfide, storia
Mondadori, I Grandi
ISBN: 9788804725855
PREZZO: 17,00 €

Berlino Ovest, 1974. incontra Chloe, 
misteriosa ragazza di Berlino Est. 
Rimarranno coinvolti nei piani di Kurt, 
che rischia tuttoper portare una 
ragazza al di qua del Muro...

IL MONDO DA QUAGGIÙ
HOLLY GOLDBERG SLOAN

TEMI: amicizia, famiglia
Mondadori, Oscar Junior
ISBN: 9788804709879
PREZZO: 10,00 €

Julia è bassa per la sua età, e pensa 
di non sapere né ballare né cantare. 
Ma viene scelta a quel maledetto 
provino. E inizia a guardare il mondo 
da un’altra prospettiva.

UN BACIO CHE NON SI STACCA PIÙ
AUGUSTO MACCHETTO

TEMI: coraggio, crescita, paure
Rizzoli, Narrativa ragazzi
ISBN: 9788817143189
PREZZO: 16,00 €

A Flavia arrivano, da città diverse, 
le lettere della mamma, che da 
un mese non c’è più. Scrive le 
cose che non è facile dire a voce, 
forse per esserci ancora...

Dai 12 ai 13 anni 
Sfide e amicizie di ragazzi coraggiosi: per imparare ad affrontare il mondo a testa alta.


