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SALA RAGAZZI Rosa Cocchetti Maggi
Cosa potrebbe fare un piccolo indiano con dei legnetti e una pietra? È semplice: potrebbe creare. Un albo con  
immagini che illustrano quanto possa contare il potere dell’immaginazione. Età di lettura: da 3 anni. Tratto da: 

kiteedizioni.it

A volte Mollan va a dormire a casa della nonna. Quante cose hanno da fare insieme! Si svegliano, fanno cola -
zione, parlano e parlano ancora. Poi su le scarpe, è ora di andare a spasso! E di ritorno a casa, ancora una coc -
cola sul divano prima di andare a dormire. Mollan scopre il mondo assieme alla nonna in una grande avventu-
ra quotidiana. Età di lettura: da 3 anni. Tratto da: www.ibs.it



"Nella sua tana da agente segreto, papà nasconde un sacco di gadget con nomi impronunciabili e divertenti. Con  
i suoi 'strumenti' papà fa miracoli. Può aggiustare tutto: incolla, salda e rattoppa... e tutto questo grazie alla sua  
simpatica assistente: sua figlia! Sono la sola a conoscere il segreto di mio padre. Ogni fine settimana, infatti,  
papà fila in un posticino segreto giù in cantina e si trasforma in un tuttofare. Si toglie la cravatta e indossa la  
sua divisa da agente segreto: una vecchia maglietta bucata e un paio di pantaloni con le toppe. È super forte. Ma 
quando ha bisogno di aiuto, mi chiama in soccorso!" Età di lettura: da 3 anni. Tratto da: www.ibs.it

Sarah Wilkins illustra "Una goccia sul melo", una delle più belle poesie di Emily Dickinson. Età di lettura: da 6  
anni. Tratto da: www.ibs.it

Tra le bestie ce n'è una / che fra tutte ha più fortuna / e conquista il mondo intero / lo trasforma in un impero.  
Sapete chi è? Una divertente storia in rima per conoscere come è nato l'universo, l'uomo e il mondo che lo cir-
conda. Età di lettura: da 6 anni. Tratto da: www.ibs.it



Una raccolta di rime ispirate, dove ogni tempo che ci ritroviamo ad attraversare, che sia quello di un'attesa o di  
uno stupore o perfino di una fine, si rivela per quello che è. Una straordinaria occasione per permettere a tutti  
(bambini e non) di non avere paura di abitare fino in fondo ogni momento, perché solo così correremo il rischio 
di poter chiamare davvero nostri la vita che facciamo e il futuro che ci aspetta.  Età di lettura: da 7 anni. Tratto  

da: www.ibs.it

Svezia, anni '20, una famiglia contadina. Il destino di Berta, come quello di tutte le altre bambine di quegli anni,  
è già deciso: lavorare nei campi, accudire gli animali, diventare mamme e nonne, occuparsi della casa e della  
famiglia. Ma Berta è diversa. Berta ama disperatamente una sola cosa: disegnare. In quegli anni, segnati dalla 
povertà, dalle malattie e dalla guerra, un'artista donna sembra impossibile. Ma Berta vuole volare. In alto, libera.  
Ispirata ai dipinti, alle lettere e ai diari di una delle più grandi artiste svedesi, Berta Hansson, una storia univer-
sale di coraggio e determinazione. Età di lettura: da 7 anni. Tratto da: www.ibs.it

Nora desidera tanto comprarsi una bicicletta e per metter via qualche soldino decide di trovarsi un lavoretto.  
Certo, a nove anni non sarà facile. Ma alla Bottega degli incubi cercano un aiutante e a lei sembra il posto per-
fetto! Solo che, lì dentro, Nora trova ad accoglierla il signor Bislack, un buffo ometto in preda a inarrestabili ri -
sate. La nostra coraggiosa ragazzina non si perde certo d'animo: con l'aiuto del fantasma Peter, cerca un antido-
to alla terribile polvere solletichina che qualcuno deve aver rovesciato "per sbaglio".  Età di lettura: da 8 anni.  
Tratto da: www.ibs.it



Riva del Lago è sempre piena di turisti, ma è anche il posto in cui vivono Edoardo, Nadia, Liaqat e Rachele, dodi -
cenni diversissimi gli uni dagli altri, con un segreto in comune: le visioni che li colgono nei momenti più ina -
spettati e non possono fermare. Le hanno tutti nello stesso istante e rivelano sempre indizi fondamentali legati a  
crimini che accadono attorno a loro... Età di lettura: da 10 anni. Tratto da: www.ibs.it

Mina odia scrivere e i brutti voti che colleziona in italiano ne sono una dimostrazione. Quando però in classe 
arriva Michele, un tipo schivo sempre immerso nella lettura, tutto a un tratto i libri diventeranno per Mina il  
mezzo più semplice per avvicinarlo. Complici anche un corso di scrittura creativa, una sorella un po' secchiona  
e la sua gamba rotta, Mina libererà le parole che teneva prigioniere dentro di sé e si lascerà travolgere dall'e -
nergia contagiosa dei grandi romanzi. Età di lettura: da 10 anni. Tratto da: www.ibs.it

Tito e Genio si rincontrano da nemici. Eppure c'è stato un tempo in cui erano inseparabili. Insieme hanno tra -
scorso lunghe giornate nel vecchio barcone arenato sul fiume che è diventato il loro rifugio. Insieme hanno in-
contrato Maja e il suo cane Zampa. Insieme hanno seguito con curiosità e speranza il crescere delle 3Città.  
Quando la Guardia Metropolitana ha occupato il Villaggio, il sogno di vivere nelle 3Città si è infranto. Gli amici  
sono stati separati e per ciascuno di loro è venuto il momento di scegliere chi essere e quale futuro costruire. E  
ora sono di nuovo faccia a faccia... Età di lettura: da 11 anni. Tratto da: www.ibs.it


