
La Vetrina
Servizio di documentazione della Provincia di Brescia

specializzato nel patrimonio per bambini e ragazzi

SEGNALAZIONI SETTEMBRE /OTTOBRE 2019 

La freccia rossa indica i titoli imperdibili

PRIMI LIBRI 0-5

  

I MIEI GENITORI SONO DEI MAGHI
Hervé Eparvier, Soledad Bravi
Edizioni Clichy 2019
Genitori alle prese con la quitidianità che agli occhi dei piccoli sembrano deu maghi. Stile 
semplice e dialoghi divertenti.Gli inconfondibili disegni di Soledad Bravi fanno di questo albo 
un libro da leggere anche con i più piccoli.
Dai 3 anni

L’INCREDIBILE VIAGGIO DI TOPO POSTINO
Marianne Dubuc
Orecchio Acerbo 2019
Topo postino non si ferma di fronte a nulla, nelle sue avventure incontra mondi fantastici e 
personaggi bizzarri. Ma il ritorno a casa è sempre il viaggio più dolce. Illustrazioni ricche di 
particolari da scoprire per immaginare infinite storie. 
Dai 4 anni

A NANNA, GATTINI!
Bàrbara Castro Urìo
Donzelli 2019
Premiato come miglior libro nella categoria piccoli lettori alla fiera di Bologna 2019. 
Questo cartonato dall’aria semplice (molto bianco pochi colori) gioca con un ritmo 
ripetitivo e con i colori sollecitando la curiosità del bambino. Uno alla volta tutti i gattini 
troveranno la loro casa e faranno le nanne.
Dai 2 anni
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FORTISSIMA MIN
Melissa Castrellon
Rizzoli 2019
Un racconto di coraggio che assomiglia a una vecchia fiaba. Min viveva in una piccola 
casetta con le sue quattro zie piccole piccole ma forti. Una sera viene rapita da un grosso 
gufo che vuole farsi aiutare da lei per aiutare gli animali del bosco in pericolo. La piccola 
Min grazie all’intelligenza e all’astuzia riuscirà a riportare l’ordine.

CHE TONTO, SIGNOR LUPO
Tony Ross
Gallucci 2019
Una boccata di aria fresca con questo albo ironico e sottile. Le vicende tragicomiche di un lupo 
che cerca in tutti i modi di mangiarsi delle pecorelle non molto scaltre tra travestimenti 
“impeccabili” e improbabili sacchetti di carta sulla testa.
Un racconto che si legge (e si ri-legge) trattenendo a stento il sorriso.

UNA GITA NOTTURNA
Marie Dorléans
Gallucci 2019"Questa notte mamma ha aperto la porta della nostra camera e ha sussurrato: 
'Bambini, svegliatevi, abbiamo un appuntamento...Ci vestiamo senza fiatare.
Non abbiamo dormito molto; solo un'ora, forse due." 
Un albo decisamente d’effetto, in cui una gita in famiglia si trasforma in una occasione per scoprire 
la bellezza del silenzio e i paesaggi da un nuovo punto di vista.

C’E’ UN DINOSAURO AL TREDICESIMO PIANO
Wade Bradford, Kevin Hawkes
Salani 2019
Mister Sleepy arriva in albergo e non vede l'ora di appoggiare la testa sul cuscino.
Entra nella prima camera e trova un topolino addormentato nel letto. Nella seconda stanza un maiale.
Passa di camera in camera ma continua a trovare curiose sorprese. Finché non entra nell'ultima 
stanza dell'ultimo piano, dove in un letto enorme dorme un grosso…
Un finale a sorpresa chiude questo albo divertente  

TRASFORMANANNA
Agnese Baruzzi
Lapis 2019
Un cartonato per giocare con i piccolissimi. Semplice alette da sollevare per scoprire 
cosa si nasconde sotto gli oggetti della cameretta. La Baruzzi unisce semplicità e 
piacevolezza d’uso adatto alle piccole mani dei bambini.
Dai 18 mesi
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CANE E GATTO
Pierdomenico Baccalario, Ilaria Cacciapuoti
Emme edizioni 2019
Un fumetto breve e di facile comprensione. Due personaggi che si annoiano e 
cercano in tutti i modi di far passare il tempo con varie attività per poi dedicarsi 
al loro passatempo preferito

SUSI IN PISCINA
Jaap Robben, Benjamin Leroy
Sinnos 2019
Un racconto molto semplice capace di far ridere con illustrazioni divertenti e dal ritmo 
veloce. Consigliato per le primissime letture autonome. STAMPATELLO

LA SCIMMIETTA DETECTIVE
Brian Selznick, Davide Serlin
Mondadori 2019
Un libro che potrebbe incuriosire i bambini perché ha l’aria di un librone serio ma in 
realtà è di facile lettura. L’idea è quella di aiutare la scimmietta a risolvere alcuni casi di 
sparizione con l’aiuto di divertenti indizi.

FRIGO L’ORSO CHE NON AMAVA L’INVERNO
Séverine Vidal, Marc Majewski
Emme edizioni 2019
Frigo odia l’inverno e il suo amico uccellino lo aiuterà a non soffrire troppo. 
Testo semplice e comprensibile. Illustrazioni curate.

BUONANOTTE CIPOLLINA
Giulia Pintus
Logos 2019
Un Piccolo libro di filastrocche in rima. La piccola cipollina prima di dormire legge con il suo 
papà un libro dal titolo “Brividi nell’orto” i cui protagonisti sono degli sfortunati ortaggi.. 
Ben disegnato e divertente.
Dai 7 anni



4

NARRATIVA RAGAZZI

RBB  -  La Vetrina

LA BAMBINA GIURASSICA
Vanna Vinci
Mondadori 2019
Vanna Vinci si racconta con ironia accompagnandoci nella sua passione per i 
dinosauri tra situazioni surreali, pensieri filosofici e momenti tipici della vita da 
bambini.
Dai 7 anni

MORTINA E LA VACANZA AL LAGO MISTERO
Barbara Cantini
Mondadori 2019
Quarto libro della serie molto apprezzata dai ragazzini. Qui vediamo Mortina e la sua famiglia 
partire per le vacanze diretti a Villa Fronzoli dal cugino Dilbert. Illustrazioni e testo compongono 
un libro dal ritmo piacevole con una trama avvincente.
Da 8 anni

STORIE PER BAMBINI PERFETTI
Florence Parry Heide
Bompiani 2019
Apparso per la prima volta nel 1985 e ormai considerati un piccolo classico per ragazzi della 
letteratura americana, questi otto racconti perfidamente delizioni dimostrano con pungente 
sagacia che essere un bambino perfetto è una bella cosa, ma ci si perde tutto il divertimento.
Da 6 anni

LA BALLATA DEL NASO ROTTO
Arne Svingen 
LNF junior 2019
Una storia di ottimismo raccontata con ironia in prima persona dal 
protagonista Bart, che vive una vita difficile, ma è capace di osservare la 
vita intorno a lui con sguardo candido e di incontrare persone speciali.
Da 12 anni

VERDE: NON VOGLIO ESSERE UNA STREGA!
Marie Desplechin, Magali Le Huche
Mondadori 2019
Un fumetto che vede protagonista una ragazzina alle prese con una madre “strega” che non vede 
di buon occhio il suo desiderio di essere normale. 
Dai 10 anni
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ALLA FINE DEL MONDO
Geraldine McCaughrean
Mondadori 2019
Un romanzo duro e di grande spessore. Un gruppo di ragazzi con qualche adulto, viene condotto 
in barca su un faraglione abitato solo da colonie di uccelli marini. Alla fine della loro battuta di 
caccia contrariamente a quanto previsto, non torna nessuno a riprenderli. Passano le settimane e 
i mesi tra freddo, fame, paura, deliri e tragedie: cosa è successo? perché sono stati abbandonati? 
come sopravvivere in quelle condizioni estreme? Vincitore della Carnegie Medal 2018.
da 13 anni

L’EPLORATORE
Katherine Rundell ; traduzione di Mara Pace ; illustrazioni di Hannah Horn
Rizzoli 2019
Quattro ragazzi sopravvivono, a differenza del pilota, allo schianto di un aereo in piena 
foresta amazzonica. Incontreranno un uomo misterioso che vive da solo tra i ruderi di 
un’antica e bellissima città, che vuole tenere segreta al mondo. Avventura, spirito di 
gruppo e una riflessione sulla bellezza e fragilità del nostro pianeta.
da 11 anni

IL PAVEE E LA RAGAZZA
Siobhan Dowd
Uovonero 2019
Un racconto duro e pieno di verità in cui si racconta di accettazione, diversità, violenza e 
amore senza pietismo e sentimentalismi. Accompagnato dalle illustrazioni puntuali di 
Emma Shoard. 
Dai 14 anni

MERAVIGLIOSA EVOLUZIONE. IL VIAGGIO DELLA VITA
Anna Claybourne, Wesley Robins
Editoriale Scienza 2019
Un testo completo e dettagliato che racconta nei dettagli l’evoluzione della specie. Descrizioni chiare e 
ricco di didascalie esplicative. Utile come strumento da portare in classe per suscitare domande e 
ragionamenti ma anche come volume da leggere in autonomia.
Dai 10 anni

MIGRAZIONI. GLI INCREDIBILI VIAGGI DEGLI ANIMALI
Mike Unwin, Jenni Desmond
Editoriale Scienza 2019
Testi molto semplici adatti anche ai primi anni della primaria. Belle tavole di Desmond che 
aggiungono atmosfera ricca di fascino ai grandi viaggi degli animali per la sopravvivenza. Un testo 
consigliato per la sua capacità di creare empatia.
Dai 7 anni
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MARY SHELLEY: AUDACE, PASSIONALE, TESTARDA
Paola Cantatore, Alessandro Vicenzi, Daria Tommasi
Panini 2019
Una biografia di M. Shelley davvero insolita che cerca di fare luce aspetti meno noti della vita 
della famosa autrice. Il testo è intervallato da note e interventi “scritti a mano”, appunti e 
digressioni. Un tentativo di rendere più avvincente lo studio di certi classici autori.
Dai 13 anni

CACCOLE E MOCCOLI. LA LORO VITA SEGRETA
Mariona Tolosa Sisteré
IdeeAli 2019
Un divertente libro “divulgativo” che racconta anche ai più piccoli i segreti di muco, 
caccole ed esplora in maniera divertente il tema della salute.
Dai 4 anni
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