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Gatto Killer

di Anne Fine - Ill. Andrea Musso
Il protagonista di questa divertentissima serie di racconti illustrati è Tuffy.
Un gatto pigro, brontolone, buffo e allergico alle manifestazioni d’affetto.
È lo stesso Tuffy a raccontarci le sue avventure: spesso è alle prese con Ellie e i
suoi genitori che fanno sempre una tragedia per tutto quello che combina.
In una girandola di equivoci, Tuffy metterà
a dura prova la loro pazienza e quella dei
suoi amici.

NARRATIVA DIVERTENTE

Sebastiano, il lupo un po’ strano

Quel testone di Platone

Di solito i lupi nelle storie fanno paura e finiscono sempre male. Sebastiano, invece,
è un lupo gentile. Tutti pensano che sia un
tipo molto strano, soprattutto Sansone,
che non perde occasione di tirargli brutti
scherzi…
Una storia divertente per i piccoli lettori
“affamati” sull’importanza della gentilezza, dell’amicizia e dell’ottimismo.

Filosofi e filosofe sono stati bambini curiosi, di quelli sempre con la domanda
pronta. In questa collana rivoluzionaria
si spiegano le idee dei grandi pensatori e si raccontano le loro vite a partire
dall’infanzia.
La storia di Platone accompagnerà i piccoli lettori alla scoperta della vita, della
bellezza e del mondo, attraverso temi importanti come l’Amore e il Sapere.

di Daniel Laverdure
Ill. Jean-Philippe Morin

NARRATIVA

di Maestra Alba - Ill. Valeria De Caterini

PICCOLI FILOSOFI,
FONT AD ALTA
LEGGIBILITÀ,
GIOCHI E ATTIVITÀ

Scuola Primaria - Classe III

Animal Jack

Avere i superpoteri è fantastico, però bisogna usarli con la testa… Soprattutto se il
nostro eroe vuole distruggere la banda del
Grande Capo che sta per mettere le mani
- ops, le zampe! - sulla polpetta spaziale.
Un graphic novel incalzante e coloratissimo, con degli ingredienti esplosivi: un super cattivo, un’amica scienziata e un gatto
buffissimo e un po’ nerd. Il perfetto mix di
azione e umorismo.

Jack non è un bambino come tutti gli altri:
ha un potere straordinario grazie a cui può
trasformarsi in qualsiasi animale!
In questa avventura deve scoprire che fine
hanno fatto tutti i bambini della sua scuola. Sono davvero in pericolo come credono tutti? Un fumetto da leggere tutto
d’un fiato, che mescola mito, avventura e
amore per l’ambiente.

di John Gallagher

GRAPHIC NOVEL

di Kid Toussaint - Ill. Miss Prickly

GRAPHIC NOVEL

PICCOLI FILOSOFI,
FONT AD ALTA
LEGGIBILITÀ,
GIOCHI E ATTIVITÀ

Quel dormiglione di Cartesio

Dopo un terribile incidente aereo, tre sorelline si ritrovano su un’isola misteriosa.
Esplorandola, incontrano fiori parlanti, un
mini gorilla che vive in una casa dentro un
albero, uno spaventoso drago sputafuoco, neve che sa di pop-corn… Ma saranno
davvero su un’isola misteriosa? Un albo a
fumetti, una favola che celebra il potere
della fantasia e il trionfo dell’immaginazione.

Non tutti sanno che da bambino Cartesio
si ammalava spesso e gli piaceva solo studiare e dormire. Aveva una passione per la
matematica e ha passato gran parte della
sua vita a sviluppare un metodo corretto
per pensare e ragionare bene.
Per conoscere la sua storia, il mondo in
cui viveva e come sono nate le grandi scoperte matematiche.

di Liniers

GRAPHIC NOVEL

di Maestra Alba - Ill. Valeria De Caterini

PICCOLI FILOSOFI,
FONT AD ALTA
LEGGIBILITÀ,
GIOCHI E ATTIVITÀ

Da bambino Kant odiava la scuola perché
non gli era permesso fare domande. Invece da adulto era talmente preciso che
usciva di casa sempre alla stessa ora.
Con questo libro ogni bambino conoscerà la sua storia e le grandi idee che ha
avuto, compreso il suo incredibile piano
filosofico per migliorare il mondo e garantire la pace.

Certo che Leopardi era proprio un bel tipo,
e anche un bel secchione. Come faceva filosofia? Con le sue poesie! Il nostro
più grande poeta-filosofo ha esplorato
con i suoi versi il mistero della natura e
si è fatto tante domande sul senso della nostra vita. Amava gli animali ed era
particolarmente affascinato da tutto ciò
che brillava del buio: le stelle, le lucciole,
la luna…

di Maestra Alba - Ill. Valentina Merzi

PICCOLI FILOSOFI,
FONT AD ALTA
LEGGIBILITÀ,
GIOCHI E ATTIVITÀ

La vita (divertentissima)
di Leonardo. L’amico geniale

Mozart visto da me
(e dal mio gatto)

Da quando ha letto un libro che parla di lui,
Melissa, 12 anni, è diventata una fan scatenata di Leonardo e ha aperto un canale
YouTube per rispondere alle domande più
importanti: Leo frequentava una scuola
per geni? Ha inventato l’aereo e la dissezione? Ha sempre avuto la barba?
Un libro istruttivo e spassoso sulla vita
di Leonardo, senza più segreti!

Chi è il compositore più spiritoso e ribelle
di sempre? Non ci sono dubbi: è Mozart!
Con l’aiuto del micio Pizzicato, in 11 episodi
su YouTube Alice racconta ciò che ha reso
eterna la sua musica: sapevi che è la più
diffusa sugli ascensori, nelle pubblicità e al
cinema? Una biografia diversa dal solito:
fedele, brillante e avventurosa!

di Cécile Alix - Ill. Leslie Plée

BIOGRAFIE DIVERTENTI

Il giardino dei fiori selvatici

Quel secchione di Leopardi

di Maestra Alba - Ill. Valeria De Caterini

Scuola Primaria - Classe II
Max Miao

Quel criticone di Kant

di Tristan Pichard- Ill. J. Staboszevski

BIOGRAFIE DIVERTENTI

Einstein secondo me e i miei amici

Miniromanzo della vita sulla terra

Baffi bianchi, lingua di fuori, giacca di tweed… Ti presentiamo Einstein, il genio che
ha rivoluzionato la fisica e ha spalancato le
porte dell’universo. Luca e i suoi amici raccontano la sua vita avventurosa sul loro
canale YouTube, e ne scopriranno davvero
delle belle!
La vita dello scienziato più geniale raccontata come un telefilm: colpi di scoop
e divertimento!

Big Bang! Il grande botto. E dopo qualche
miliardo di anni, ecco la Vita. È lei stessa
a raccontare le sue trasformazioni, ogni
volta in un personaggio diverso. All’inizio
è solo un minuscolo batterio, poi diventa
un’alga marina, e poi un pesce. Si trasforma in un anfibio, un uccello e poi ancora in
una scimmia. Finché diventa uomo e donna. Allora sì che iniziano i guai! Una storia
ricca di scoperte, risate e avventura!

di Natacha Quentin - Ill. Marie De Monti

BIOGRAFIE DIVERTENTI

di Biagio Bagini

NARRATIVA,
DIVULGAZIONE

Scuola Primaria - Classe IV

Scuola Secondaria primo grado

Le mie fiabe sottosopra

Gli occhiali da sogno

di Giobi

NARRATIVA

Dopo aver letto tante fiabe, Alice si fa una
serie di domande. Perché Ariel, la Sirenetta, deve rinunciare alla propria voce pur
di vivere con il principe? E non è assurdo
che Raperonzolo non riesca a usare i suoi
stessi capelli per scappare dalla torre?
Così non va, queste storie hanno bisogno
di qualche ritocco. Un redesign letterario
delle fiabe più amate di sempre riviste in
chiave moderna e senza stereotipi.

NARRATIVA

Questo libro salva il pianeta

Questo libro è anti-razzista

A casa della nonna, Emma ha trovato un
paio di occhiali po’ strani, anzi speciali.
Chi li indossa può vedere intorno a sé un
mondo completamente diverso: le persone all’improvviso cambiano vestiti, i
loro volti si illuminano e le preoccupazioni
spariscono. Avventure e risate con una
bambina che crede nel potere dei sogni
e combatte i cattivi armata di gentilezza
e testardaggine.

La brutta notizia è che il nostro mondo è
in pericolo. La buona è che possiamo ancora salvarlo. Uno strumento prezioso
per fare la differenza: 50 azioni pratiche,
semplici e divertenti per diventare un ecoguerriero a livello locale e globale.
Una guida tutta illustrata per ridurre la
produzione di rifiuti: proposte semplici ma
efficaci da realizzare da soli o in famiglia.

Un’immersione nel vasto mondo dei pregiudizi e delle discriminazioni, accompagnati dall’ironia di Robin, il simpatico alieno
protagonista, che aiuta i lettori a «mettersi
nelle scarpe degli altri».
La guida definitiva non solo contro il razzismo, ma contro ogni tipo di discriminazione e pregiudizio basato sull’aspetto
fisico, sulle origini, sugli stili di vita e sulle credenze personali.

Lettere d’amore

Bamboo Kingdom

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 il suo aiuto, Ernest
romperà il silenzio scrivendo una lettera
che darà una svolta alla sua vita. La versione a fumetti di un classico per ragazzi.

I panda di Bamboo Kingdom non hanno
dimenticato il grande diluvio che ha messo fine alla tranquilla esistenza a cui erano
abituati. Eppure, per le tre giovani creature
nate quello stesso giorno, il diluvio ha segnato un nuovo inizio: nessuno di loro sa
dell’esistenza degli altri, né che si incontreranno presto, avverando un’antica profezia.
Un avvincente romanzo di formazione
sulla resilienza e sulla capacità di costruire il proprio destino.

di Susie Morgenstern - Ill. Thomas Baas

GRAPHIC NOVEL,
VINCITORE
PREMIO ORBIL

di Eliana Cocca - Ill. Caterina Manganelli

di Isabel Thomas

GUIDA,
ECOLOGIA

di Erin Hunter

NARRATIVA,
AVVENTURA,
FANTASY

Scuola Secondaria primo grado

di Maria Teresa Milano - Ill. GUD

GUIDA,
RAZZISMO

La grande avventura
dei diritti delle donne

Un elefante sul cuore
di Lucia Zamolo

di Dorothée Werner - Ill. Soledad Bravi

GRAPHIC NOVEL,
DIRITTI DELLE DONNE

È arrivato il momento di risalire alle origini
delle disuguaglianze tra le donne e gli uomini, per mostrarne tutta l’assurdità.
Questo libro a vignette divertente e indispensabile ci dice come stanno davvero
le cose. Per crescere tutti insieme, ragazze
e ragazzi, con le idee chiare e per vivere in
armonia.

ILLUSTRATO,
EDUCAZIONE
SENTIMENTALE

Una nuvola nera sopra la testa, un peso sul
cuore e una caduta nel vuoto…
Una delusione d’amore è tutto questo e
anche di più. Un messaggio positivo per
tutte le ragazze di ogni età che non vogliono smettere di innamorarsi.
Un poetico racconto per immagini
sull’importanza di scommettere su sé
stesse.

Warrior Cats
di Erin Hunter

di Coleen Af Venable - Ill. Stephanie Que

Cathy la catsitter.
Nemiche per la pelle

Finalmente è estate e Cathy vuole partire per il campeggio estivo con le amiche
del cuore, ma è senza soldi. La sua unica
chance è proporsi come catsitter per i… 217
gatti della vicina di casa! Ma la Signorina
Lang sembra nascondere qualcosa e i suoi
non sono proprio gatti comuni.
Un graphic novel ricco di colpi di scena,
che parla di adolescenza, amicizia, supereroi e un sacco di gatti!

Cathy è diventata il braccio destro di Wondermouse e sul suo skate non la batte nessuno, neppure la sua nuova amica Chery
del gruppo delle Rotelle Volanti. Peccato
che a un certo punto, le cose si complichino: addestrarsi ogni giorno come assistente di una super eroina non è poi così
divertente, e neppure sopportare il ragazzo
di Bethany che le sta sempre appiccicato.

Cathy la catsitter

GRAPHIC NOVEL

di Coleen Af Venable - Ill. Stephanie Que

GRAPHIC NOVEL

Storia d’agosto, di Agata
e d’inchiostro

Ho trovato il mio posto nel mondo
di Jenny Jordahl

di Nadia Terranova

NARRATIVA

A 12 anni, agosto è il mese delle vacanze
e del mare. Non però per Agata, costretta
a rimanere in città. Si ritrova sola con gli
adorati libri, i ricordi di famiglia e la pizza
margherita con funghi e würstel che le
consegna Gabo, un ragazzo più grande che
se la tira…
Una storia di amicizia, tenera, avventurosa e... dal lieto fine!

La saga felina più letta al mondo! Tutto inizia quando Ruggine, un giovane micio domestico, decide di unirsi al Clan del Tuono, un
gruppo di gatti che vive nella foresta. Che sia proprio lui “il fuoco che salverà il Clan” della misteriosa profezia?
Una storia ricca di avventura e colpi di scena sul coraggio, la lealtà e le trame oscure del potere.

La dolce e timida Janne si rifugia nel cibo
per colmare il vuoto che sente dentro. Ma
neanche rifiutare il cibo è una soluzione.
Impossibile non riconoscersi in Janne, perché tutti, prima o poi, ci siamo sentiti sbagliati in mezzo agli altri.
Una storia potente da leggere e condividere, che arriva dritta al cuore.

GRAPHIC NOVEL,
VINCITORE
PREMIO ORBIL

NARRATIVA,
AVVENTURA,
FANTASY

