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Narrativa  
 
Luigi Ballerini, L'estate di Nico, Giunti junior, 
2016 
 
Luigi Garlando, Un derby per Sofia, Piemme, 2018 
 
Luigi Garlando, Vincere o perdere?, Piemme, 2018 
 
Elisabetta Gnone, Fairy Oak: Capitan Grisam e 
l'amore, De Agostini, 2008 
 
Ulysses Moore, La bottega delle mappe 
dimenticate, Piemme junior, 2005 
 

Luis Sepúlveda, Storia di una 
balena bianca raccontata da lei 
stessa, Mondolibri, 2018 
 
Da una conchiglia che un bambino raccoglie su 
una spiaggia cilena, a sud, molto a sud del mondo, 
una voce si leva, carica di memorie e di saggezza. 
È la voce della balena bianca, l’animale mitico che 
per decenni ha presidiato le acque che separano la 
costa da un’isola sacra per la gente nativa di quel 
luogo, la Gente del Mare. Il capodoglio color della 
luna, la creatura più grande di tutto l’oceano, ha 
conosciuto l’immensa solitudine e l’immensa 

profondità degli abissi, e ha dedicato la sua vita a svolgere con fedeltà 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 immemore le balene 
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e la Gente del Mare. Per onorarlo, la grande balena bianca ha dovuto proteggere 
quel tratto di mare da altri uomini, i forestieri che con le loro navi vengono a 
portare via ogni cosa anche senza averne bisogno, senza riconoscenza e senza 
rispetto. Sono stati loro, i balenieri, a raccontare finora la storia della 
temutissima balena bianca, ma è venuto il momento che sia lei a prendere la 
parola e a far giungere fino a noi la sua voce antica come l’idioma del mare. 

 
Geronimo Stilton, Le avventure di Pollyanna, 
Piemme, 2014 
 
Geronimo Stilton, Viaggiare ... che passione!, 
Piemme, 2011 
 
Geronimo Stilton, 1000 barzellette irresistibili: 
tante risate per ogni giorno dell'anno, Piemme 
junior, 2003 
 
Geronimo Stilton, Un amore da brivido, Piemme, 
2019 
 

Geronimo Stilton, Il castello 
delle 100 storie, Piemme, 2018 
 
Mi frullano ancora i baffi dall'emozione... Mia 
sorella Tea ha scoperto un castello misterioso 
nascosto in una immensa foresta di rovi. Chissà a 
chi apparteneva? Per scoprirlo, seguitemi in questa 
avventura! 
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Tea Stilton, Principessa dei coralli,  Piemme, 2009 
 
Jeremy Strong, C'è un faraone nel mio bagno!, 
Piemme junior, 1999 

 
Kaye Umansky, Sette giorni da 
strega, Piemme, 2018 
 
Elsa Pickle accetta di occuparsi della misteriosa 
casa di Magenta Sharp, nota strega, con l'idea di 
raggranellare qualche soldino ed evadere un po' 
dalle noiose occupazioni nell'emporio di famiglia. 
Con un corvo parlante e un cane pulcioso per 
compagnia, una torre magica dotata di volontà 
propria e un libro di istruzioni titolato Tutto quello 
che c'è da sapere, che cosa potrebbe mai andare 
storto? 

 
 

 

Per bambini 
 
L'aereo, La Coccinella, 2004 
 
Dr. Seuss, Il Grinch , Mondadori, 2017 
 
I pompieri, La Coccinella, 2004 
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Stefano Zecconi, Paolo 
Pietrini, Silenzio, parla il 
lupo!, Edizioni Buk, 2012 
 
Ricordate la storia dei tre porcellini? Siete 
sicuri che le cose siano andate proprio in quel 
modo e che il lupo meritasse di finire dentro al 
pentolone? E i maialini erano davvero così 
indifesi? In questa gradevole favola rivisitata, 
il lupo ha finalmente la possibilità di 

raccontare la sua versione dei fatti. Bussa alla porta di una classe, entra con il 
suo sacco in spalla, e nello stupore generale si siede alla cattedra. Poi estrae dal 
sacco un vecchio libro, inforca un paio di occhiali e comincia a raccontare… 
Tutti in silenzio adesso… parla il lupo! 

 

Per imparare 
 
Giovanni Caselli, Primo atlante illustrato di 
ecologia, Mondadori, 2002 
 
Giorgio P. Panini, Il grande libro della preistoria, 
Mondadori, 2002 
 
Giorgio P. Panini, Il grande libro della mitologia, 
Mondadori, 2002 
 
Geronimo Stilton, Il mio primo manuale di 
Internet,  Piemme junior, 2000 
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Orario 
 

Lunedì 
14.30-18 

 
Martedì 
14.30-18 

 
Mercoledì 

9-12 
 

Giovedì 
9-12 

14.30-18 
 

Venerdì 
chiusura 

 
Sabato 
8.30-12 

 
 
 

I nostri servizi: 
Prestito libri e riviste 

Prestito interbibliotecario  
Consulenza bibliografica 
Bollettino delle novità 

Promozione della lettura 


