
La tela di Carlotta / E.B. White 
Wilbur, un maiale vivace e curioso, 
abita in una fattoria. Gli altri animali lo 
evitano, ma lui stringe amicizia con 
Carlotta, un ragno intelligente e 
affettuoso. Sarà proprio lei a salvare 

la vita dell'amico, grazie alla sua abilità nel tessere la 
tela e a un piano fantasioso. Un inno all'amicizia e 
alla profonda saggezza della natura. Un capolavoro 
per tutte le età. Coll. BAMBINI WHI 
 

Le avventure di Augusta Snorifass / 
Chiara Carminati 
Augusta Snorifass ha un guardaroba 
degno di una regina. Quarantaquattro 
vestiti ricavati dai più vari tipi di carta, 
confezionati con le minuscole forbici 

d'oro che custodisce nella tasca della sottoveste. 
Abiti per ogni occasione e ogni stagione: per volare 
sulla schiena del corvo Callisto e rincorrere il vento 
in una giornata di primavera; per galleggiare sul lago 
insieme a Kasper, il soldatino di stagno ritiratosi a 
vita pacifica. Augusta Snorifass vive ancora oggi in 
un Castello in Danimarca. Tanto tempo fa, le 
sapienti dita di Hans Christian Andersen ritagliarono 
la sua esile figura e la donarono a una bambina, 
Amelie. Coll. RAGAZZI CAR 
 

Vite di animali / Guido Sgardoli 
Gli animali raccontano le loro vite, le loro 
storie. Buffo come a volte sembrino storie 
di uomini, con le stesse paure, le stesse 
speranze, gli stessi sogni. Le stesse 
disillusioni. La vita può essere dura e 

serbare mille sorprese, ma il coraggio di affrontarla 
vive nel cuore degli uomini come in quello degli 
animali. Forse, grazie a queste otto storie, da oggi ci 
sembreranno più vicini. Coll. BAMBINI SGA 

 
Questa è arte Gatto Killer! / Anne Fine 
La mamma di Ellie frequenta un corso di 
pittura e decide di ritrarre Tuffy. Però, 
nessuno in famiglia è entusiasta del nuovo 
quadro appeso alla parete, e il Gatto killer 

interviene a modo suo. Ma quando il papà di Ellie 
cercherà disperatamente il biglietto vincente della 
lotteria, il suo intervento sarà fondamentale. Coll. 
BAMBINI FIN 
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Ninnananna di stoffa : la vita 
tessuta di Louise Bourgeois / parole 
di Amy Novesky 
Come un ragno che tesse la tela, la 
mamma di Louise restaurava arazzi. 
Prima di diventare una delle più 
conosciute artiste contemporanee, 

Louise fu apprendista nell'impresa di famiglia. Lì 
imparò la forma, i colori, i vari stili dei tessuti e la 
madre le insegnò a tessere e riparare le tele. Tutto 
questo, insieme all'affetto per la madre, sarà 
l'ispirazione per le sue opere d'arte. Una storia fatta 
di parole, immagini e poesia che cattura la vita 
Louise Bourgeois e racconta la relazione di una 
madre e di una figlia e il modo in cui i nostri ricordi 
possono dare vita a nuove forme d’arte. 
Coll. RAGAZZI 730 NOV 
 

Il capitano e la sua nave : diario di 
bordo di una quarta elementare / 
Stefano Bordiglioni 
Scherzi micidiali e passeggiate in 
campagna, singhiozzi, curiose lezioni di 
storia e pallate di neve, partite in 
palestra e partite a scacchi, punture 

d'insetti, risate e litigate, ingiustizie, rospi, plancton e 
api. Federico racconta nel suo diario tutto ciò che 
vale la pena di ricordare alla fine di una memorabile 
quarta elementare. Coll. BAMBINI BOR 
 

Rosie e gli scoiattoli di St. James / 
Simonetta Hornby, George Hornby 
Rosie ha nove anni e durante le vacanze, 
le capita di trascorrere il tempo sugli 
autobus rossi di Londra. Un giorno, i 
genitori la portano al parco di St. James. 

La loro missione è trovare i famosi scoiattoli che lì 
vivono. Ma come mai non ve n'è traccia? Come mai i 
nidi sono vuoti e i pellicani si sono rifugiati sull'isola 
del lago? L’avventura ha inizio ai piedi di una grande 
quercia. Lì, un mondo segreto si rivela agli occhi di 
Rosie che si trova nel bel mezzo di una battaglia: 
volpi e ratti, originari del parco, vogliono scacciare 
una volta per tutte i nuovi arrivati per riappropriarsi 
delle loro terre, ma scoiattoli, pellicani e pappagalli 
sono pronti a resistere. Coll. BAMBINI AGN 
 

Tre casi per l'investigatore Wickson 
Alieni / Luca Doninelli 
L'investigatore Wickson Alieni ha 
qualcosa di davvero particolare:è così 
normale da essere invisibile. Cosa che 
per un investigatore può rivelarsi 

un'arma straordinaria. Nessuno lo nota, nessuno lo 
vede. Ma lui c'è. E il commissario Fellikke è ben 
felice di poter contare su un alleato del genere, 
perché Fellikke, lavora meno che può: è troppo 
occupato a occuparsi del suo unico capello, che si 
chiama Filippo. E questo è solo l'inizio. L'inizio di tre 
avventure londinesi, tra nebbie dense e macchine 
acchiappanuvole, tè delle cinque, ombrelli e furti di 
aringhe. Coll. BAMBINI DON 

 Capitano Rosalie / Timothèe De 
Fombelle 
Ogni mattina il Capitano Rosalie arriva alla 
sua postazione a scuola 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 star da sola tutto il giorno. Ma 
Rosalie ha una missione, e giorno dopo giorno la 
porta avanti in segreto. I disegni che traccia sul 
quaderno sono solo un modo per confondere il 
nemico, che la crede una semplice bambina di 5 
anni. Scruta la lavagna, osserva gli alunni, non 
perde di vista i gesti del maestro. La sera torna a 
casa e la mamma legge le lettere che il padre 
manda dal fronte. Ma Rosalie non crede fino in 
fondo a quelle parole, che parlano di ritorno, di una 
vita serena in famiglia. Finché un giorno capisce che 
è il momento di passare all'azione. È il dramma della 
guerra visto con gli occhi di una bambina 
coraggiosa. Coll. BAMBINI FOM 

 
Flotsam / David Wiesner 
Un ragazzo si reca sulla spiaggia 
per collezionare tutto quello che il 
trova sulla battigia: bottiglie, 
giocattoli perduti e piccoli oggetti. 
Un giorno fa una scoperta 

inattesa: una macchina fotografia piena di 
incrostazioni marine, al cui interno c’è ancora la 
pellicola. Portandola dal fotografo a sviluppare 
scoprirà un mondo incredibile e una serie di segreti 
da svelare. Un libro senza parole che affascina solo 
con le immagini. Coll. BAMBINI WIE 
 

Il piccolo Virgil / Ole Lund Kirkegaard 
Virgil vive in un pollaio insieme a un gallo 
con una zampa sola. Non ha famiglia né 
regole da rispettare, ma ha una riserva 
senza fine di fantasia con cui è sempre 
pronto a lanciarsi alla scoperta del 
mondo. Ogni giorno è un'avventura: 

cercar moglie a una cicogna tutta sola appollaiata 
sul camino del droghiere, catturare un drago a due 
teste per farlo conoscere al maestro di scuola, 
costruire sul pollaio una torre altissima senza porte 
né finestre. Il mondo di Virgil non conosce regole e 
tutto può accadervi all'insegna dell'inventiva e del 
divertimento, dell'umorismo e dell'avventura.  
Coll. BAMBINI KIR 
 

Storia di una balena bianca raccontata 
da lei stessa / Luis Sepúlveda 
Da una conchiglia che un bambino raccoglie 
su una spiaggia cilena, una voce si leva, 
carica di memorie e di saggezza. È la voce 
della balena bianca, la creatura più grande di 

tutto l’oceano, che ha dedicato la sua vita a svolgere 
il compito che gli è stato affidato da un capodoglio 
più anziano: un compito misterioso e cruciale, frutto 
di un patto che lega da tempo le balene e la Gente 
del Mare. Coll. BAMBINI SEP 


