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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.
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LE NUOVE RISORSE DEL MINISTERO 
DELLA CULTURA

IN FAVORE DELLE BIBLIOTECHE
I nostri consigli per la scelta dei titoli



AA.VV.
IL GATTO PUZZOLONE
Fabbri, licenze

PAGINE: 24
PREZZO: 5,90 €
ISBN: 9788891584700

I Buffycats incontrano Gas, un gatto 
puzzolone che vive tra i rifiuti e ha 
paura dell’acqua. Lampo e gli altri 
provano a fare amicizia. Riusciranno 
a trasformarlo in un gatto pulito e 
profumato?

David McKee
BUON COMPLEANNO, ELMER!
Mondadori, Oscar mini

PAGINE: 32
PREZZO: 6,90 €
ISBN: 9788804740155

Per fare uno scherzo a Elmer, gli 
elefanti fingono di essersi dimenti-
cati del suo compleanno. 
Avvertono amici e parenti di Elmer, 
ma alcuni sono dubbiosi: cosa 
succederà alla festa a sorpresa? 

Paola Barbato
DI CHI HA PAURA 
IL FANTASMA CATTIVO?
Piemme, Serie Arcobaleno

PAGINE: 48
PREZZO: 9,50 €
ISBN: 9788856683943

Ogni fantasma che si rispetti infesta 
solo case abbandonate, ma che noia non 
avere nessuno da spaventare! Meglio 
trasferirsi dove ci sono tanti umani da 
far morire di paura. Ma quando arriva il 
momento del bucato... si salvi chi può!

Debi Gliori
PICCOLO GUFO VA A SCUOLA
Mondadori, Oscar mini

PAGINE: 32
PREZZO: 6,90 €
ISBN: 9788804740490

È un Grande Giorno per Piccolo Gufo: 
inizia la scuola! Lui però preferirebbe 
tanto stare a casa. Ma a scuola impara 
a costruire  castelli di sabbia, a volare, 
e fa tante nuove amicizie! Forse i 
Grandi Giorni non sono poi così male...

Elisabetta Dami
BILLO E BILLA. 
SI FA... O NON SI FA?
Fabbri, preschool

PAGINE: 48
PREZZO: 7,90 €
ISBN: 9788891584922

In questo libro Billo, Billa e i loro 
amici insegnano al cuginetto Sbiz 
che è meglio per tutti seguire le 
regole!

Agostino Traini
CHE BUONO, SIGNOR ACQUA!
Piemme, Pre-school

PAGINE: 32
PREZZO: 12,00 €
ISBN: 9788856682854

Ago e Pino stanno facendo la spesa, 
ma il Signor Acqua si arrabbia: stanno 
comprando le cose sbagliate! Decide 
così di portarli alla scoperta dei buoni 
cibi che arrivano ogni giorno in tavola 
e della loro provenienza... 

Fulvia Degl’Innocenti 
NICO, BASTA!
Piemme, Serie Bianca

PAGINE: 48
PREZZO: 9,50 €
ISBN: 9788856683950

Se la mamma si arrabbia, meglio scap-
pare di corsa, perchè la sua voce diventa 
forte e acuta come un allarme! Nico ha la 
soluzione: far sparire la voce! Niente più 
rimproveri, sì, ma neanche le favole della 
buonanotte... Era quello che Nico voleva?

AA.VV.
PRONTI PER LA SCUOLA! 
SCOPRO L’ALFABETO
Fabbri, preschool

PAGINE: 80
PREZZO: 5,90 €
ISBN: 9788891585844

Un libro di giochi e attività per scoprire 
l’alfabeto in modo divertente e intuitivo 
e imparare a riconoscere e scrivere 
le lettere in preparazione alla scuola 
primaria. Ispirato al metodo Montessori.

Storie brevi e tante illustrazioni a colori per leggere insieme, a scuola o prima della nanna...
Dai 3 ai 5 anni



Stefano Bordiglioni 
CHE SCUOLA BESTIALE!
Piemme, Serie Azzurra

PAGINE: 128
PREZZO: 9,50 €
ISBN: 9788856681062

Tutte le scuole hanno qualcosa in 
comune: alunni e maestri... bestiali! 
Instancabili bimbi formica, scattanti 
bimbe gazzelle, maestre polipo con tan-
te braccia, maestri leoni che ruggisco-
no: tra banchi e cattedre si aggirano 
animali davvero bizzarri. 

Cristina Junyent
IL CORPO UMANO 
DENTRO E FUORI
Mondadori, Divulgazione

PAGINE: 80
PREZZO: 16,00 €
ISBN: 9788804747963

Per crescere bene è importante 
prendersi cura del proprio corpo, e per 
farlo al meglio bisogna conoscerlo! Un 
viaggio divertente dentro e fuori dal 
nostro corpo, con curiosità, spiegazioni 
e approfondimenti.

Geronimo Stilton
MISTERO IN VIA DEGLI INTRIGHI
Piemme, Le avventure di Sherlocco

PAGINE: 128
PREZZO: 10,50 €
ISBN: 9788856681741

Una banda specializzata in furti d’auto 
ha colpito... nel garage di Sherlocco! 
E se il colpevole si nascondesse tra le 
mura dell’agenzia? Un nuovo caso coi 
baffi attende Geronimo nella città di 
Topington!

Geronimo Stilton
SFIDA LUNGO IL FIUME
Piemme, Adventure camp

PAGINE: 128
PREZZO: 13,50 €
ISBN: 9788856681659

I protagonisti dell’Adventure Camp 
stanno per partire con i kayak sulle 
acque di Fiumimpetuoso. Dovranno 
destreggiarsi tra rapide, mulinelli e 
fondali insidiosi, e intanto sfidare i 
pregiudizi di chi crede che l’avventura 
sia “una cosa da maschi”!

Giuseppe Festa
GLI ANIMALI DI STRAMBOSCO - 
ARMA LETAME
Piemme, Miniserie

PAGINE: 96
PREZZO: 9,90 €
ISBN: 9788856680423

A Strambosco tutto va al contrario: la civet-
ta teme il buio, lo scoiattolo ha le vertigini, 
il falco è miope... Oggi però bisogna inda-
gare sulla comparsa di alcune trappole... 
Per far fuggire un bracconiere, la banda di 
Strambosco userà armi... molto puzzolenti!

Vanna Vinci
MATILDE E LE PAROLE 
DA AMMAESTRARE
Mondadori, Intrattenimento

PAGINE: 72
PREZZO: 15,00 €
ISBN: 9788804749424

In una città, in un palazzo come tanti, c’è 
una bambina molto arrabbiata... Colpa 
delle lettere, che saltano, spariscono e non 
stanno al loro posto. Con un po’ di aiuto, 
la bimba scoprirà come addomesticarle...

Eleonora Fornasari
NON MI PIACE ANDARE A SCUOLA 
(ediz. Alta Leggibilità)
Mondadori, Oscar Primi Junior

PAGINE: 48
PREZZO: 9,90 €
ISBN: 9788804742760

Un giorno, Filippo si sveglia e il suo sogno 
si è avverato: niente scuola, niente noiose 
lezioni e TV al posto dei compiti! Giocherà 
tutto il giorno ma... con chi? Sono tutti a 
scuola! A imparare tutto quello che lui non 
sa fare...

Geronimo Stilton
UN AMICO A SORPRESA
Piemme, Geronimo Stilton

PAGINE: 128
PREZZO: 9,80 €
ISBN: 9788856678581

A Villa Arzilla, vacanza tranquilla! Così 
pensava Geronimo mentre prenotava una 
fantastica casa al mare con piscina... 
Se avesse immaginato cosa lo aspetta-
va, sarebbe partito per un’isola deserta 
dell’Oceano Rattico! 

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



Angelo Mozzillo
DETECTIVE LINUS
Piemme, One Shot

PAGINE: 192
PREZZO: 15,00 €
ISBN: 9788856683929

Il mio nome è Linus. Tienilo bene a 
mente, perché non lo ripeterò un’altra 
volta. Sono il giovane detective più 
famoso in circolazione. E ho per le 
mani un caso che ti lascerà senza 
fiato!

Sophie Anderson
LA CASA CHE MI PORTA VIA
Rizzoli, Bur ragazzi verdi

PAGINE: 336
PREZZO: 11,00 €
ISBN: 9788817158145

Marinka ha dodici anni e sogna di tro-
vare un amico in carne e ossa. Ma non 
è facile con una vita così diversa da 
quella degli altri. Decide di non obbe-
dire al destino e di rompere le regole, 
ma non immagina le conseguenze...

Davide Morosinotto
STORIE INFINITE - L’ULTIMO 
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
Piemme, Miniserie

PAGINE: 176
PREZZO: 12,00 €
ISBN: 9788856681970

Sbarcati su Stromboli, alcuni turisti 
seguono le orme dei protagonisti del 
romanzo di Jules Verne e scoprono luoghi 
meravigliosi. Caduti sul fondo di un pozzo 
di roccia, dovranno trovare una via per 
tornare in superficie.

Fabrizio Altieri
UN NUOVO STRANO CASO 
ALLA LIBRERIA DUPONT
Piemme, Serie Arancio

PAGINE: 256
PREZZO: 10,50 €
ISBN: 9788856683936

Nella libreria Dupont è scoppiato un 
incendio, il collegio è infestato dai topi, 
Dupont è scomparso... Max e Désirée 
non credono alle coincidenze. Nei cuni-
coli sotterranei di Parigi, cercheranno 
di risolvere l’intricato mistero..

Viviana Mazza
IL POTERE DELLA MUSICA 
(ediz. Alta Leggibilità)
Mondadori, Oscar Primi Junior

PAGINE: 48
PREZZO: 9,90 €
ISBN: 9788804742784

Negin porta il velo sui capelli e stringe in 
mano una bacchetta. I sorrisi delle compa-
gne musiciste portano in lei la calma: sta-
sera non rischia di essere punita, l’unica 
paura è quella del palcoscenico.

Sara Pennypacker
PAX. IL VIAGGIO VERSO CASA
Rizzoli, Narrativa ragazzi

PAGINE: 276
PREZZO: 16,00 €
ISBN: 9788817157193

Peter e la volpe Pax non si vedono da un 
anno, ma la vita li porta a riannodare un 
legame che sembrava reciso... La storia 
della grande amicizia tra una volpe e un 
ragazzo, ma anche la celebrazione del 
potere curativo dell’amore.

Tea Stilton
TRE RAGAZZE ALLA CORTE DI RE 
ARTÙ. LO SPECCHIO D’ARGENTO
Piemme, Principesse Regno Fantasia

PAGINE: 288
PREZZO: 16,50 €
ISBN: 9788856681789

Morgana, liberata dalla prigione incantata 
in cui la teneva Merlino, sta per risvegliare 
un drago millenario per sconfiggere Artù. 
Belinda e Arielle si lanciano alla sua ricerca. 
Riusciranno a sconfiggere il Cavaliere Silen-
zioso e a fermare Morgana?

Jules Verne
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
Piemme, I nuovi classici

PAGINE: 432
PREZZO: 8,90 €
ISBN: 9788856680751

Una incredibile avventura negli abissi del 
globo. Uno dei classici più amati della 
letteratura per ragazzi in edizione inte-
grale e, per la prima volta, a leggibilità 
facilitata. Perché le grandi storie sono di 
tutti i lettori.

Leggere da soli, per immergersi in altri mondi, scoprire nuovi personaggi e... divertirsi un po’.
Dagli 8 ai 9 anni



Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone
CHIUSI FUORI
Mondadori, I Grandi

PAGINE: 240
PREZZO: 16,50 €
ISBN: 9788804749417

A Collerotondo la vita scorre fin 
troppo tranquilla... Poche case, molti 
vecchietti, e come sola attrattiva un 
ristorante stellato. Quando il proprie-
tario viene trovato morto, il noioso 
paese diventa il teatro di un mistero. 

Igiaba Scego
FIGLI DELLO STESSO CIELO
Piemme, One Shot

PAGINE: 192
PREZZO: 14,00 €
ISBN: 9788856682267

Igiaba incontra in sogno il nonno Omar, 
che la porta in un viaggio lungo la storia. 
Le racconta cosa significava vivere nella 
Somalia sotto il colonialismo italiano, e 
in che modo l’eredità razzista impregni 
ancora le nostre città e la nostra cultura. 

Kiran Millwood Hargrave
JULIA E LO SQUALO
Mondadori, Contemporanea

PAGINE: 224
PREZZO: 17,00 €
ISBN: 9788804749387

Doveva essere una magica estate per Julia, 
sull’isola dove il padre deve riparare un 
vecchio faro. Diventano invece i giorni in 
cui dovrà esplorare gli abissi oscuri e pro-
fondi dell’animo della mamma. Solo una 
bella amicizia l’aiuterà a riemergere. 

Chiara e Davide Morosinotto, 
LA PAURA DEL LEONE
Rizzoli, Narrativa ragazzi

PAGINE: 228
PREZZO: 16,00 €
ISBN: 9788817161411

I cacciatori sono fondamentali per il 
mondo animale, dove tutto si basa sulla 
relazione tra il predatore e la sua preda, 
tra chi corre per nutrirsi e chi scappa per 
salvarsi la vita. E chi fugge vive un’emo-
zione che ben conosciamo: la paura. 

Pierdomenico Baccalario
DIECI PICCOLI INQUILINI
Piemme, Giallo & Nero

PAGINE: 208
PREZZO: 11,90 €
ISBN: 9788856683400

Uno dei dieci inquilini del condominio 
Cenere è stato ucciso. Appare subito 
chiaro che il colpevole sia uno degli in-
quilini. Man mano il cerchio si stringe, in 
una trappola spietata che riunisce sotto 
lo stesso tetto assassino e vittime.

Jean-Claude Mourlevat
IL FIUME AL CONTRARIO
Rizzoli, narrativa ragazzi

PAGINE: 324
PREZZO: 17,00 €
ISBN: 9788817161312

Il giovane Tomek non ha mai sentito nomi-
nare il fiume che scorre al contrario di cui 
gli parla Hannah, che parte per cercarlo. Il 
ragazzo decide di seguirla e, insieme, arri-
veranno ai confini della Terra. Troveranno il 
fiume? O li aspetta qualcosa di più grande?

Elisa Binda, Mattia Perego
L’ACCADEMIA PER CREATURE 
MAGICHE DI OPHELIA BLOOM
Mondadori, I Grandi

PAGINE: 304
PREZZO: 17,00 €
ISBN: 9788804742265

Tea è una strega, ma la dislessia le impedisce 
di leggere le formule magiche. Così i genitori 
la mandano nell’Accademia per Creature Ma-
giche, quella per studenti che non si sentono 
accettati altrove. Troverà i migliori amici che 
potesse desiderare, e affronterà propri limiti. 

Valentina Sagnibene
STORIA DI RAGAZZI DIFETTOSI
Piemme, One Shot

PAGINE: 256
PREZZO: 16,00 €
ISBN: 9788856680386

Arianna vive con la zia. Dei genitori non 
sa nulla e questo la fa sentire diversa. 
Un giorno conosce Mia, così spavalda che 
sembra non aver paura neanche dei bulli 
del quartiere. Proprio lo scontro con loro 
darà a ciascuno l’occasione per gettare la 
maschera e scoprirsi più vero.

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



Sfide, avventure e grandi amicizie: per conoscere il mondo e costruire la propria identità.
Dai 12 ai 13 anni

Caroline Plaisted
10 COSE DA FARE PRIMA 
DI COMPIERE 16 ANNI
Piemme, Best Bur

PAGINE: 160
PREZZO: 11,00 €
ISBN: 9788817160483

Anna e Beth hanno una vita noiosa, 
al contrario di Frankie, che invece se 
la spassa. Fra poco compiranno 16 
anni e hanno pochi mesi per diventa-
re come lei. Riusciranno a dare una 
svolta alle loro vite?

Pierdomenico Baccalario
DANTE E GIOTTO
Piemme, One Shot

PAGINE: 144
PREZZO: 10,00 €
ISBN: 9788817162197

10 giugno 1289. Nella campagna 
toscana si schierano gli eserciti di 
Arezzo e Firenze. Proprio lì si ritrovano 
due amici d’infanzia: Dante Alighieri e 
Giotto di Bondone. Chiamati a rischiare 
la vita in battaglia, sapranno andare 
oltre le reciproche incomprensioni.

Tim Bowler
IL RAGAZZO DEL FIUME
Mondadori, Oscar Junior

PAGINE: 160
PREZZO: 10,00 €
ISBN: 9788804749448

Jess scopre che al nonno resta poco tempo 
da vivere e decide di aiutarlo a esaudire il 
desiderio di tornare nel paese dell’infan-
zia per terminare un misterioso dipinto. 
Mentre cerca di capire perché il dipinto sia 
così importante per il nonno, un incontro 
inaspettato le occupa la mente.

Riccardo Gazzaniga
NON DEVI DIRLO A NESSUNO
Rizzoli, Narrativa ragazzi

PAGINE: 320
PREZZO: 15,00 €
ISBN: 9788817156059

Luca la trascorre l’estate in un piccolo pa-
ese veneto, tra partite di calcio ed escur-
sioni con il fratello. Ma quell’anno qualcosa 
cambia per sempre in lui, confuso da un 
mistero, ma anche dall’amore, sentimento 
nuovo che stravolge tutti suoi pensieri…

Marco Erba
CITTÀ D’ARGENTO
Rizzoli, Best Bur

PAGINE: 272
PREZZO: 12,00 €
ISBN: 9788817160407

A Srebrenica, nel 1995, viene scritta una 
delle pagine più nere della storia europea. 
Greta non ne sa quasi nulla: non è mai 
stata in Bosnia, anche se metà della sua 
famiglia viene da lì. Si ritrova a scavare 
nel passato, tornando là dove tutto è 
cominciato. 

Francesco Niccolini
IL LUPO E LA FARFALLA
Mondadori, Oscar Junior

PAGINE: 160
PREZZO: 10,00 €
ISBN: 9788804747918

La storia di un paese senza nome, di un 
bambino che attende il ritorno del padre, 
di un nonno che gli insegna a cacciare 
nel rispetto della foresta. Un racconto 
che parla anche di un litigio tra ragazzini 
finito male e della ricerca del colpevole. 

Marco Magnone
LA MIA ESTATE INDACO
Mondadori, Oscar Junior

PAGINE: 272
PREZZO: 10,00 €
ISBN: 9788804747895

Prospettive poco rosee per Viola: città 
nuova, niente nonni, zero amici. Per ri-
portare colore nella sua estate basteranno 
un pomeriggio qualsiasi e un gruppetto di 
ragazzi. Tra loro il magnetico e indecifra-
bile Indaco, che la spingerà a sfidare le 
regole e a superare le sue paure.

Lois Lowry
THE GIVER. IL MESSAGGERO
Mondadori, I Grandi

PAGINE: 200
PREZZO: 14,90 €
ISBN: 9788804754008

Nel Villaggio, in cui Matty è cresciuto sotto la 
guida del Veggente, qualcosa sta cambian-
do: tra gli abitanti, fino ad allora generosi, 
inizia a serpeggiare l’egoismo. Solo Matty 
può diventare il portatore di un importante 
messaggio, prima che sia troppo tardi.


