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Amalia D’Anna, Martina Rotondo

Le religioni spiegate ai 
bambini
BeccoGiallo  – 2021 – pp. 56 – € 14,00

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

La partenza della mamma apre un mondo ad Alice, 
che passerà ogni giorno in una casa diversa tra chi 
abita nel suo condomi-
nio. Così, dalla famiglia di 
Bashir scopre la religione 
musulmana. Dalla signo-
rina Di Segni, l’ebraismo. 
Da Maurizio cosa significa 
essere ateo. Dalla coppia 
del terzo piano l’induismo e 
da Silvia il buddismo.
da 7 anni

Anna Woltz

Tess e la settimana più 
folle della mia vita
Beisler – 2020 – pp. 180 – € 15,80

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Tess blocca Samuel per imparare il valzer. Lui non sa 
ancora che è l’inizio di una bella e assurda amicizia 
tra loro due. Soprattutto non sa che Tess non conosce 
il padre. Ma quando l’uo-
mo arriva nell’isola dove 
Samuel è in vacanza, lui e 
Tess diventano complici. E 
inizia un’avventura straor-
dinaria che leggerete tutta 
d’un fiato… Perché succe-
de sempre così quando i 
libri ci rapiscono.
da 10 anni

Jérémie Decalf

La notte è piena di 
promesse
Terre di mezzo – 2021 – pp. 64 – € 18,00

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Quando alziamo il naso verso il cielo, di notte, soprat-
tutto quando è stellato e si vede bene… non pensia-
mo che lassù, oltre le stelle, ci siano le sonde. Due 
sonde che dal 1977 ci 
mandano informazioni che 
ci raccontano come sia 
composto lo spazio inter-
stellare. Questo grande 
libro illustrato dà loro voce. 
Così possiamo leggerle e 
ascoltarle, e viaggiare con 
loro… verso l’infinito e oltre.
da 6 anni

Anna Lavatelli, AntonGionata Ferrari

Viaggio con l’ombrello
Città Nuova – 2022 – pp. 32 – € 10,00

✱ ✱ ✱ ✱

Un bambino e un gatto incappano in un ombrello 
magico, che se ne stava nascosto, ma che è capa-
ce di farli volare e conoscere il mondo. L’ombrello 
diventa un mucchio di cose che rendono possibi-
li avventure fantastiche. 
Avventure possibili perché 
nutrite dal protagonista e 
dal suo amico felino, cui 
non servono chissà quali 
g iochi  cervel lot ic i  per 
divertirsi… è sufficiente un 
ombrello rosso!

da 4 anni
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Guus Kuijer

Olle
CameloZampa – 2021 – pp.128 – € 12,90

✱ ✱ ✱ ✱ 

Olle è un cane speciale. E quanto siano speciali i cani 

lo sanno bene coloro che hanno la fortuna di viverci 

insieme e prendersene cura. Chi ha un cane sa che 

questo parla! E sa ascolta-

re le storie nel vento. È un 

compagno prezioso capa-

ce di accompagnarci a 

lungo, tutta la vita. Anche 

quando va via,  come 

succede all’autore che ci 

racconta la storia di Olle.

da 9 anni

Alberto Melis

Il ricordo che non avevo
Notes – 2019 – pp. 158 – € 12,00

✱ ✱ ✱ ✱

Nonno Gabriel, detto l’Orso, salva Kino, un bambino 
di 6 anni che vive in un campo rom, da un incen-
dio. Ma cosa ci faceva nonno dentro quel campo? 
E che senso ha quella strana lettera che ha lascia-
to prima di andar via? 
Toccherà a Mattia, con 
la sua amica Angela e 
Nazifa Bebè scoprirlo. E a 
voi, pagina dopo pagina, 
venire a conoscere una 
storia che ha riguardato la 
persecuzione nazifascista 
che ha vissuto la gente del 
piccolo Kino.
da 11 anni

Eric Emmanuel Schmitt

Félix e la fonte invisibile
Edizioni e/o – 2019 – pp. 186 – € 15,00

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Félix vive a Parigi con mamma Fatou. Lei gestisce un 

bistrot a Belleville. Quando decide di vendere l’atti-

vità per aprirne una più grande, iniziano i problemi: 

cade in depressione.

Félix si preoccupa e scopre 

che a volte le persone 

rimangono davanti a noi, 

ma la loro anima va altro-

ve. Cosa si fa in questi casi?  

Una comunità si stringe 

attorno al ragazzino e… 

da 8 anni

Barbara Ferraro, Sonia Maria Luce Possentini

Gli zoccoli delle castagne
Read Red Road – 2020 – pp. 64 – € 15,00

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Il libro restituisce le storie di un tempo, quando le 

bambine e i bambini lavoravano come gli adulti. Tra 

loro c’era anche Lina, la protagonista della storia. 

Una piccola contadina, come la sua famiglia, che 

lavora sotto padroni. Le 

sue giornate erano scandi-

te dall’alternarsi del lavoro 

stagionale… grano, uva, 

olive, patate, castagne… 

È bene conoscerle queste 

storie…

da 11 anni
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