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Per i più piccoli 
 

Gigliola Alvisi, Dove fanno la 
cacca gli umani?, Piemme, 2020 
 
C'è una cosa che Cesare, un dolce cucciolo di cane, 
non capisce: perché gli umani non vanno al parco a 
fare i loro bisogni come tutti i cani? Quando i suoi 
padroni portano a casa un cucciolo di poche 
settimane, che invece di abbaiare fa degli strani 
strilli, Cesare scoprirà qualcosa di strabiliante! 
Età di lettura:  Da 5 anni. 
 
 
 
 

Stefano Benni, La bambina che 
parlava ai libri, Feltrinelli, 2019 
 
"Questa storia è animata dal ricordo di Inge 
Feltrinelli e dal suo amore per i libri. Grazie 
all'amico Stefano Benni, alla sua penna e alla sua 
fantasia, per averla resa possibile" - L'Editore 
Stefano Benni ci racconta di una bambina ribelle e 
sognatrice, con il talento raro di parlare ai libri. 

Una storia d'amore per tutte le storie, per tutti i libri e per coloro che, come 
Inge, li fanno andare liberi dappertutto. 
Età di lettura:  Da 5 anni. 
 

Jean-Pierre Blanpain, Nel giardino delle regine, 
Kite edizioni, 2007 
 
Sandrine Dumas Roy, Giorno di voto a Sabana, 
Kite, 2006 
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Hélène Kérillis, Nuaq che sognava le oche: 
racconto eschimese, Kite, 2008 
 

Hoda Kotb, Ti ho amato da 
sempre, Nord-Sud Edizioni, 
2019 
 
L'arrivo di un bambino cambia per sempre 
l'universo. Ma prima ancora del sole e della luna 
c'ero io e c'eri tu in attesa che le nostre stelle si 
incontrassero lassù...  
Età di lettura : da 3 anni. 

 

Daisy Meadows, Primula la fata gialla, 
Mondadori, 2005 

 
Garrulo Pappo, Debora 
Antonello, Ranocchio, Storie 
cucite, 2019 
*Questo libro è un inbook, in 
CAA (Comunicazione 
Aumentativa Alternativa) 
 

Ranocchio è un cucciolo senza pelo dall'aspetto gracile e apparentemente 
debole che si deve difendere da Tigre, temuta perché semina terrore tra gli 
animali della foresta. Un giorno spaventato entra nella tana di una lupa, che lo 
difende e se ne prende cura amorevolmente come un figlio.  
Età di lettura : da 3 anni. 
 

Annamaria Piccione, La grotta del tesoro, Piemme 
junior, 2009 
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Le più belle storie del Battello a vapore per 
principi e principesse, Piemme, 2020 
 

Jeanne Willis, Tony Ross, 
Questo non è solo un libro, 
Piemme, 2020 
 
Ma che cosa me ne faccio di un libro? 
Un libro può diventare un bel cappello, una casetta 
per il gatto, il mattoncino di un castello e può 
tenere alla larga mosche, vespe e anche orsi. Solo 
questo? Nooo, un libro è molto, molto di più! Se lo 
apri, scoprirai di quante magie sia capace... 
Età di lettura : da 3 anni. 
 
 

 

Per i ragazzi 
 
Gigliola Alvisi, Maurizio Furini, 
In fuga con la mummia, 
Piemme, 2019 
 
Jean-Pierre, detto Gipi, sa tutto dell'antico Egitto. 
Mummie e piramidi non hanno segreti per lui. Una 
sera, nelle sale del Museo Egizio di Torino, viene 
rapito da due strani tizi. Si troverà così a vivere 
un'incredibile avventura in compagnia di 
Carlomagno, il suo fedele cagnolino, e di Thuthu, 
una mummia... piena di vita! 
Età di lettura:  Da 7 anni. 
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Prunella Bat, Strega più fata, Piemme Junior, 2005 
 
Elsa Bornemann, Un elefante 
occupa molto spazio, Piemme, 
2020 
 
Nei quindici racconti ospitati in questo libro tutto 
può succedere: che gli animali di un circo 
decidano di ribellarsi, la treccia di una bambina 
diventi così lunga da richiedere l'aiuto di tutti i 
suoi amici per trasportarla, che da una carezza 
inizi un viaggio senza fine e molto altro ancora.  
Età di lettura:  Da 7 anni. 
 
 

 

Erminia Dell'Oro, Un sentiero 
tra le stelle, Piemme, 2020 
*Volume ad alta leggibilità, font 
leggimi 
 
Thabo, Olanna, Nura, Amal, Biko: cinque ragazzi 
di età e paesi diversi si ritrovano insieme durante 
la traversata in camion che avrebbe dovuto 
condurli al mare e a imbarcarsi. Ma l'autista li 
abbandona nel bel mezzo del deserto. Per non 
pensare alla fame e alla sete, ma soprattutto per 
scacciare la paura di essere dimenticati laggiù per 
sempre, Thabo scrive su un quaderno le storie che 

li hanno condotti fin lì... 
Età di lettura:  Da 9 anni. 
 

Luigi Garlando, Il rap delle Cipolline, Piemme, 
2020 
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Shari H. Grilli [i. e. Valentina F.], Alicia e il cuore 
smarrito, Fanucci, 2007 
 

Jeff Kinney, Diario di una 
schiappa: giorni da brivido, Il 
Castoro, 2019 
 
Gruppi rivali si contendono il territorio, 
costruiscono fortini e combattono fino all’ultima 
palla di neve. E Greg? Ovviamente si trova nel bel 
mezzo del caos, insieme al suo fedele migliore 
amico Rowley. Ma il freddo non dura per sempre. 
E quando la neve si sarà sciolta, che fine avranno 
fatto Greg e Rowley? Avranno superato il gelido 
inverno da eroi? Una sola cosa è certa: avranno 
vissuto giorni da brivido.  

Età di lettura:  Da 11 anni. 
 

Jenny Nimmo, Charlie Bone e la scuola di magia, 
Piemme junior , 2004 
 

Angelo Petrosino, Il viaggio in 
Europa di Valentina, Piemme 
junior, 2003 
 
Quest'estate le vacanze saranno davvero speciali, 
perché il maestro ha avuto un'idea fantastica! 
Faremo un giro per l'Europa alla scoperta di 
alcune capitali e dei loro segreti: Parigi, Londra, 
Madrid, Berlino... Ma la sorpresa più grande è che 
con noi verrà anche Tazio: sarà un viaggio 
indimenticabile!  
Età di lettura : da 8 anni. 
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Rebecca Stead, L'amore 
sconosciuto, Terre di mezzo, 
2019 
 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 
2020. Categoria +11 
 
Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un 
patto: non litigare mai. Ma ora, a dodici anni, tutto 
sta cambiando. Aumentano gli impegni e affiorano 
i segreti, i non detti, le tensioni. A Emily piace un 
compagno di scuola e si caccia nei guai, Tab è 
sempre più coinvolta dal gruppo sui diritti umani, 
e Bridge si fa un sacco di domande: Posso essere 

solo amica di un ragazzo? Cos'è davvero l'amore? E come lo riconosco?  
Età di lettura : da 11 anni. 
 

Geronimo Stilton, La giacca misteriosa, Piemme, 
2020 
 
Tea Stilton, Strega delle maree, Piemme, 2012 
 
Donatella Ziliotto, Trollina e Perla, Einaudi 
ragazzi, 2000 
 

Fumetti 

 
Paperino sono io - Sfortunato come me; Geniale 
come me, Giunti, 2015 
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I classici 
 
Arthur Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville, De 
Agostini, 2017 
 
Jerome K. Jerome, Tre uomini a zonzo, De 
Agostini, 2017 
 
Eleanor H. Porter, Pollyanna cresce, De Agostini, 
2016 
 

Per imparare 
 

Daniele Aristarco, Non è mica 
una tragedia! Le grandi storie e 
i personaggi del teatro greco, 
Einaudi ragazzi, 2019 
 
Una storia incandescente che pone domande e 
tantissime ne suscita. Personaggi e dialoghi 
indimenticabili.» Non si tratta della recensione 
all'ultima pellicola di successo al botteghino ma 
del suo più antico antenato: la tragedia greca. 
Dopo i lavori su Shakespeare e Pirandello, 

prosegue il racconto del teatro di Daniele Aristarco. Le vicende appassionanti di 
Alcesti e di Antigone, di Edipo e Filottete, dei Persiani e delle Supplici, tornano 
a vivere in un linguaggio agile e rispettoso dell'originale, finalmente anche per 
un pubblico di giovani lettori. Il più prezioso tesoro letterario dell'antichità 
rappresenta, inoltre, una grande opportunità: le vicende degli eroi e delle eroine 
greche, i loro dubbi e i tentativi di ribellione e di riscatto, ci aiutano a 



 

8 
 

comprendere tutte le nostre attuali, vive e tenere contraddizioni. Le tragedie 
greche, oggi più che mai, rappresentano un incontro necessario.  
Età di lettura : da 11 anni. 
 

Diario di una ruota di scorta: consigli per un 
viaggio a incidenti zero, Librì progetti educativi, 
2017 
 
Il libro del come, dove e quando,  Giunti Junior, 
2007 
 
Maria Pia Mannucci, Alessandro Minelli, 
Enciclopedia illustrata degli animali, Mondadori, 
2001 
 
Prima enciclopedia illustrata, Mondadori, 2000 
 
La Terra: oceani, continenti, universo, Naumann 
& Göbel, 2000 
 
L'Universo: pianeti, stelle, galassie, Naumann & 
Göbel, 2000 
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biblioteca.voghiera@gmail.com 

 
 
 

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 


