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CASA VIGNUZZI
Biblioteca per ragazzi Centro di lettura per l'infanzia   

Via S. Mama, 175 Ravenna  
Tel. 0544.482819 vignuzzi@classense.ra.it

Biblioteca ADA OTTOLENGHI
Largo W. Magnavacchi, 4 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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Blu. Storia illustrata di un colore 
Cristiana Valentini · Editoriale Scienza, 2022
 
Per gli uomini i colori hanno sempre avuto un significato 
simbolico: non è bello essere di "umore nero", nè essere al 
"verde". Il loro significato è cambiato nel tempo: il blu è oggi 
associato a due delle più grandi caratteristiche naturali della 
Terra, il cielo e l'oceano, ma è sempre stato così? + 10

Canto di Natale in famiglia
Michael Rosen, Tony Ross · Feltrinelli, 2021
 
Con questa storia Rosen rivisita i temi del «Canto di Na-
tale» di Charles Dickens riportandoli al presente attraverso 
la storia di Harry, un ragazzino impegnato a impersonare il 
burbero Scrooge nella recita scolastica di Natale, e della sua 
famiglia. + 7

Dagfrid. Una bambina vichinga
Agnès Mathieu-Daudé, Olivier Tallec · Fatatrac, 2022

Ci sono molte cose che irritano Dagfrid, a cominciare dal 
suo nome. E poi la vita di una ragazza vichinga non è poi 
così divertente: devi arrotolarti le trecce sulle orecchie, 
indossare abiti lunghissimi e scomodi, mangiare pesce secco 
dalla mattina alla sera. + 7

Dai un morso. Ghiotte storie sui cibi del mondo 
A. Mizielinska, D. Mizielinski, N. Baranowska · L’ippocampo, 2022

Da dove vengono il mais, il grano e le patate? E cosa si man-
gia in Turchia, in India e in Norvegia? Come si preparano il 
gazpacho spagnolo o il jollof nigeriano? Un giro del mondo 
fra mille sapori, sulle tracce di pietanze e ingredienti di 26 
paesi e di 5 continenti. + 10

La grande storia della scrittura. Dal cuneiforme alle emoji
Vitali Konstantinov · L’ippocampo, 2022

Intagliare le pietre, le ossa e le conchiglie, tracciare figure 
nella sabbia e incidere messaggi su cortecce di betulla: fin 
dalla notte dei tempi i nostri antenati hanno usato carat-
teri semplici, o a volte complessi, per comunicare tra loro. E 
anche noi, oggi, continuiamo a seguirli su questa strada! + 9

In riva al mare. Guida pratica per esploratori di litorali
Elisabetta Mitrovic · TopiPittori, 2022

PiNO, ovvero Piccoli Naturalisti Osservatori, per guardare, 
analizzare, sperimentare e per capire che la nostra vita di-
pende da un ambiente vasto, variegato e affascinante nel 
quale ogni momento accadono cose importanti, anche se non 
lo sappiamo o non ce ne accorgiamo + 8

Il mio mondo a testa in giù
Bernard Friot · Il Castoro, 2022

Non si possono raccontare le storie di Friot, bisogna leg-
gerle, magari ad alta voce. Sono veloci, ribelli, divertenti. 
Raccontano di maestri che finiscono negli acquari, di perfidi 
scherzi telefonici, di orchi cannibali. + 9

Mira #amici #amore #tormenti
Sabine Lemire, Rasmus Bregnhøi · Sinnos, 2022
 
Mira arriva finalmente anche in Italia! Mira è una ragazza 
come tante. E anche la sua vita, apparentemente, è quella di 
tante ragazze: genitori, amici, compiti, messaggi sul telefono, 
video musicali, amicizie, amori, tormenti e incomprensioni. 
+ 9

Non siamo angeli
Guia Risari, Alicia Baladan · Settenove, 2022

A ogni bambina e bambino che coltiva passioni, curiosità e 
piccole follie. Selezionato per i White Ravens 2022 dalla 
Internationalen Kinderund Jugendliteratur, che premia i li-
bri che «meritano un'attenzione internazionale, per il loro 
tema universale o il design artistico e innovativo». + 7

La società segreta dei salvaparole
Enrico Galiano, Stefano Tambellini · Salani, 2022

Quando le parole iniziano a sparire, Samu pensa che in 
fondo non sia poi un gran problema. Meno parole significa 
meno cose da studiare e finché spariscono parole come 
marmitta o iconoclasta per lui va benissimo! Ma cosa suc-
cederebbe se ad andarsene fossero parole come marmellata, 
vacanze, amicizia, amore? + 3

L’uomo del faro
Michael Morpurgo, Benji Davies · Piemme, 2022

Allen è solo un bambino quando viene tratto in salvo da un 
naufragio dal guardiano del faro di Puffin Island, al largo delle 
coste inglesi. Dopo molti anni decide di tornare su quell'isola 
sperduta perché dentro di sé ha sempre sentito di essere legato 
a quel vecchio solitario. + 8

Tess e la settimana più folle della mia vita
Anna Woltz · Beisler, 2020

Samuel ragazzo timido, durante la vacanza estiva incontra 
Tess, ragazzina estroversa, dinamica e determinata, che lo 
porta ad allargare i propri orizzonti, a guardare il mondo 
con occhi diversi e ad aprirsi a una nuova e intensa ami-
cizia. Premio Cento 2022 sezione Scuola Primaria. + 10


