
Illu
str

az
ion

i d
i N

or
ma

n R
oc

kw
ell

CASA VIGNUZZI
Via S. Mama, 175 Ravenna  

Tel. 0544.482819 vignuzzi@classense.ra.it

Biblioteca ADA OTTOLENGHI
Piazzale Marinai d’Italia, 19 Marina di Ravenna  
Tel. 0544.538901 biblio.ottolenghi@classense.ra.it

Biblioteca CELSO OMICINI
Via Vittorio Veneto, 21 Castiglione di Ravenna 

Tel. 0544.951754 biblio.castiglione@classense.ra.it

Biblioteca “FUORI... LEGGE” 
P.zza XXII Giugno 1944, 9 Piangipane 

 Tel. 329.7507943 biblio.piangipane@classense.ra.it

Biblioteca MANARA VALGIMIGLI
Via Cella, 488 S. Stefano  

Tel. 0544.563662 biblio.valgimigli@classense.ra.it

Biblioteca OLINDO GUERRINI
Via O. Guerrini, 60 S. Alberto  

Tel. 0544.529805 biblio.salberto@classense.ra.it
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Tor e gli Gnomi
Thomas Lavachery · Gallucci, 2020 
Tor non riesce a pescare nulla nel lago. Tutta colpa di un 
farfajoll, uno gnomo d’acqua dolce che si diverte a spaventare 
i pesci! Il padre e lo zio vogliono in tutti i modi scacciare 
quell’essere fastidioso e malevolo, ma Tor è incuriosito dalla 
strana creatura… + 9 

Un angelo nel taschino 
David Almond, Alex T. Smith · Salani, 2020

Che fareste se un bel giorno, nel taschino della vostra giacca 
comparisse un angioletto? Bert è un conducente di autobus 
burbero e scontroso. Una mattina, apparentemente come 
tutte le altre, sente nel petto uno strano frullio… + 8
  

Il frutto del tuo seno
Fabian Negrin · Donzelli, 2020  

Una Natività senza parole. Un libro silenzioso dove colori 
e scorci mostrano quel che c’è ancora da raccontare di una 
storia antica: il miracolo della nascita nella sua versione 
terrena, laddove una madre può partorire un figlio, e non 
solo... + 7

Coloranimale
Emmanuelle Figueras, Claire De Gastold · Ippocampo, 2020

Il libro che esplora la ricchezza cromatica delle creature che 
popolano il nostro pianeta. Scopriamo così che il polipo si 
protegge dai suoi predatori copiando i colori di animali ben 
più pericolosi o che il bel rosso della coccinella è in realtà 
un messaggio dissuasivo a uso degli uccelli. + 7

Storie di calzini e altri oggetti chiacchieroni
Bernard Friot, Silvia Bonanni · il castoro, 2020

Se un giorno, d’improvviso, i tuoi calzini si mettessero a 
parlare? E magari la sveglia cominciasse a dare consigli per 
tenersi in forma? Perfino la pentola avrebbe da dire la sua... 
Ecco quello che capita a Enzo… + 8

Proibito leggere 
Alan Gratz · Mondadori, 2020
 
Amy Anne ha nove anni, obbedisce sempre ai genitori, non si 
lamenta mai e non dice mai la sua. Ma quando alcuni libri, 
tra cui il suo preferito, vengono banditi dalla biblioteca della 
scuola perché accusati da una mamma di essere inappropriati, 
non può restare ferma a guardare.  + 10
 

La grande fuga 
Ulf Stark, Kitty Crowther · Iperborea, 2020

Il nonno è molto malato ed è stato ricoverato in ospedale, 
ma Ulf non si capacita del fatto che suo padre trovi sempre 
mille scuse per non andare a trovarlo.  Ulf finge di andare 
all’allenamento di calcio e va dal nonno e con lui mette in 
atto il suo grande desiderio… + 9

Gli invincibili 
Kwame Alexander, Kadir Nelson · Orecchio acerbo, 2020

Una lettera d’amore all’America. All’America nera. Alla forza, 
alla passione e alla perseveranza dei suoi più grandi artisti, 
atleti e attivisti. Ai sognatori. Una poesia che scava nel 
passato per portare alla luce la resistenza e il coraggio di chi 
sopravvive nel presente. E nel futuro. + 9

La bibliografia è tratta da LiBeR Database (www.liberdatabase.it) 

Cose da maschio o da femmina? 
Clémentine du Pontavice · Babalibri, 2020
 
Una mattina Violette vorrebbe giocare a pallone, ma un 
gruppo di bambini la allontana: «Il calcio è da maschi!». E 
chi l’ha detto? Per giocare a calcio, c’è bisogno di piedi, di 
fiato e bisogna sapersi divertire con un pallone. Che cosa 
c’entra con l’essere femmina o maschio? + 7 

Favole al telefono, La torta in cielo, Il libro degli errori
Gianni Rodari · Emons, 2020 · CD Audio formato MP3. 
Edizione integrale

Tre audiolibri per ascoltare insieme le storie di Gianni lette 
da Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Paiella. + 7
 

Il Canto di Natale 
Charles Dickens · Gribaudo, 2017   
 
Ebenezer Scrooge è un vecchio avaro, che detesta con tutte 
le sue forze il Natale. La sera della vigilia, esattamente sette 
anni dopo la morte del suo socio Jacob Marley, riceve la visita 
inaspettata del suo fantasma che gli preannuncia l’incontro 
con i tre spiriti del Natale passato, presente e futuro. + 8

Curiosi mammiferi 
Florence Guiraud · Ippocampo, 2019

Dalle incredibili corna di certe vacche o antilopi fino allo 
sguardo turchese di un piccolo lemure, lasciatevi commuovere 
dalle meraviglie del mondo animale! Ogni capitolo inizia 
con un’immagine in bianco e nero, riservando le immagini 
più belle alle diverse tecniche illustrative. + 8


