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Inventario delle emozioni
Letture consigliate della 
Biblioteca delle Oblate

Tina Oziewicz e Aleksandra Zajac, “Ci conoscia-
mo? Sentimenti, emozioni e altre creature”, Terre 
di mezzo
Le emozioni sono strane creature, grandi e pic-
cole, dolci e spaventose: ciascuna ha un sua 
personalità, e tutte abitano dentro di noi. 
Dai 3 anni

Olivier Tallec, “Un po’ troppo”, Clichy
Riuscirà lo scoiattolo a trattenere la sua ingordi-
gia e a non mangiare tutte le pigne dell’albero? At-
tenzione, perché se non si ha rispetto del nostro 
ambiente, neanche gli altri avranno rispetto di noi! 
E ad accorgersene sarà lo stesso scoiattolo: la 
ruota girerà e ci sarà un rovesciamento della sor-
te, e lui si ritroverà oggetto dell’interesse di alcuni 
bambini che vogliono “prendersene cura”.  
Dai 4 anni

Pierre Delye e Ronan Badel, “Grolefante & topoli-
no. Che amicizia bestiale!”, Terre di mezzo
Quando Grolefante incontra Topolino, diven-
tano subito amici. I due, in fondo, non si riten-
gono molto diversi: hanno entrambi una bocca, 
un naso, una coda e sono tutti e due grigi! Così, 
decidono di partire alla scoperta del mondo, tra 
millepiedi che si attardano sullo zerbino, vermi 
chiacchieroni e tartarughe con chiocciole veloci 
a recuperare ciliegie.
Dai 5 anni

Tutti i libri consigliati sono 
disponibili per il prestito gratuito 
nelle Biblioteche comunali 
fiorentine e puoi richiederli anche 
tramite il prestito interbibliotecario 
e a domicilio. 

Le proposte sono scelte tra le 
novità editoriali e le pubblicazioni 
degli ultimi anni

Per informazioni su accesso 
e servizi puoi contattare la 
tua biblioteca di riferimento o 
consultare il sito  
www.biblioteche.comune.fi.it 



Isabelle Jameson e Maud Legrand, “Come si fan-
no i bambini?”, Pulce
Un bambino disegna tranquillamente mentre 
i suoi genitori si rilassano sul divano leggen-
do un giornale. A bruciapelo arriva la domanda 
“Come si fanno i bambini?”. La mamma e il papà 
si guardano interrogativi: meglio spiegare il con-
cepimento parlando di api e fiori o raccontare dei 
cavoli? Per fortuna arriva la sorellina maggiore.
Dai 5 anni

Silvia Vecchini e Daniela Tieni, “Ogni volta”, Lapis
Il miracolo della genitorialità attraverso quadri di 
situazione quotidiane - il tocco timido al bam-
bino che dorme, la mano tesa verso il bambino 
mentre si esce di casa - che regalano nuovi occhi 
per guadare il mondo. 
Dai 5 anni

Davide Calì e Cecilia Ferri, “Ora o mai più”, Kite
Un albo per raccontare che la vita è un viaggio, 
e che l’unico autentico pericolo che corriamo è 
quello di non intraprenderlo mai. 
Dai 6 anni

Elham Asadi e Sylvie Bello, “La prima neve”, To-
pipittori
Dall’inverno alla primavera e dalla primavera 
all’inverno, la dolcezza degli incontri sognati e 
l’incanto del tempo nel suo incessante svanire e 
ritornare. 
Dai 7 anni

Jimmy Liao, “Sei tu che mi salvi”, Terre di mezzo
Negli inevitabili momenti difficili della vita, come 
in quelli felici, sono sempre le relazioni con gli al-
tri a fare la differenza, e ad accompagnarci fuori 
dal buio; attraversando gli stati dell’animo del 
piccino protagonista della storia, dal bianco e 
nero della solitudine, arriveremo ad incontrare i 
colori della gioia di un abbraccio. 
Dai 7 anni

Matteo Bussola, “Viola e il blu. La libertà di esse-
re i colori che vuoi”, Salani
Un libro per indagare gli stereotipi di genere at-
traverso gli occhi di Viola, una bambina che gio-
ca a calcio, sfreccia in monopattino e ama ve-
stirsi di blu, perché tutti abbiamo diritto a poter 
esprimere la nostra forza o la nostra tenerezza, 
la nostra determinazione o la nostra fragilità. 
Dagli 8 anni

Silvia Vecchini e Sualzo, “Prima che sia notte”, 
Bompiani
La vita di Emma è a un tratto cruciale e doloroso: 
suo fratello Carlo, sordo e ipovedente, sta corren-
do il rischio di perdere completamente la vista, e 
con essa il contatto con la realtà, con sua sorella, 
col mondo esterno. Un romanzo per celebrare i 
fratelli. Quelli veri, quelli tosti, quelli speciali. 
Dai 10 anni



L’alchimia del Natale
Letture a tutta STEM (Scienza, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica) consigliate dalla 
Biblioteca Pietro Thouar

Devis Bellucci, “Guida ai luoghi geniali: le mete 
più curiose in Italia tra scienza, tecnologia e na-
tura per piccoli e grandi esploratori”, Ediciclo
L’Italia, terra di paesaggi mozzafiato, città d’ar-
te, alta moda e buona cucina. Ma anche patria di 
menti geniali che con i loro contributi hanno allar-
gato gli orizzonti della conoscenza mondiale. Una 
guida ad insoliti musei e siti di interesse scien-
tifico, tecnologico e naturalistico: il Museo del 
rubinetto in Piemonte, il Giardino della Flora Ap-
penninica a Capracotta, il Tecnoparco Archimede 
a Siracusa… tante mete stimolanti per trovare il 
luogo geniale più vicino o per una gita fuori porta. 
Da 5 anni

Sabina Radeva, “L’origine delle specie di Charles 
Darwin”, Mondadori
Il giovane Charles ama osservare e cacciare uc-
celli e conigli. Imbarcatosi in una spedizione in 
mare come naturalista compie uno storico viag-
gio per studiare le strane somiglianze e diversità 
tra le varie forme di vita. Comprende che tutti gli 
organismi si sono trasformati nel tempo, frutto di 
una lunga evoluzione iniziata con la nascita del-
le prime forme di vita e tuttora in atto. La storia 
illustrata della teoria dell’evoluzione di Darwin, lo 
scienziato rivoluzionario che ha cambiato il mon-
do. 
Da 6 anni

Harriet Russel, “Questo libro pensa che tu sia un 
inventore: sperimenta, immagina crea, completa 
le pagine, sviluppa le idee”, Corraini
Il mondo ha un indiscutibile bisogno di invento-
ri, senza di loro non avremmo cose essenziali. 
Pensa se la grande Florence Parpart non avesse 
inventato il frigorifero elettrico…come cambie-
rebbe la vita di tutti i giorni! Chiunque può es-
sere un inventore. Frank Epperson ha inventato 
il ghiacciolo a 11 anni, la stessa età che aveva 
Benjamin Franklin quando ha ideato le pinne da 
nuoto per le mani. Parti da un problema che vor-
resti risolvere e impara a progettare, migliorare e 
sperimentare la tua idea. 
Da 7 anni

Harriet Russel, “Tu sei un genio della matemati-
ca: immagina sperimenta crea”, Corraini
La matematica, la materia scolastica dalla re-
putazione più infelice. Famosa per gli infiniti 
calcoli e per i noiosi problemi irrisolvibili. Ma è 
sempre così o la matematica può essere diver-
tente e persino creativa? Un libro per guardare 
con occhio nuovo grafici, proporzioni, algoritmi 
e diagrammi. Divertiti a calcolare la probabilità di 
innamorarti della matematica! 
Da 7 anni

Nick Arnold, “Missione STEM. Ingegneria: che 
passione! Forze fantastiche e macchine incredi-
bili”, Il Castello
Con dettagliate spiegazioni e straordinari esperi-
menti, l’ingegnere Olivia e Clark, il suo assistente 
robot, ti fanno strada nell’ingegneria. Un intri-



gante mondo fatto di indagini e progetti utili a 
perfezionare l’utilizzo di edifici, auto, città, acque, 
terreni e molto altro… divertiti a imparare e spe-
rimentare approfondendo la conoscenza di per-
sonaggi noti come Archimede, Galileo, Da Vinci, 
e altri meno familiari come Fuller, Dunlop, Bertha 
e Karl Benz, Drinker, Faraday e Hopper. 
Da 8 anni

Nick Arnold, “Missione STEM. Tecnologia: che 
passione! Strumenti, robotica e aggeggi a volon-
tà”, Il Castello
Per tutte le patite e i patiti di tecnologia, un 
viaggio alla scoperta di questa appassionante 
materia con tante informazioni e piccole guide 
per sperimentare anche a casa! Indagherai su 
come si sviluppano gli strumenti per migliorare 
il nostro mondo, le categorie in cui sono divisi e 
come nel corso della storia le idee hanno trainato 
la loro invenzione. Dai sistemi di trasporto all’a-
limentazione elettrica, passando per i principi 
della dinamica e arrivando alle macchine super 
smart e ai robot.
Da 8 anni

Clive Gifford, “Misuriamo il mondo. Confrontia-
mo ciò che ci circonda”, IdeeAli
L’energia è la capacità di fare un lavoro e si può 
misurare in joule: 1000 joule equivalgono a 1 ki-
lojoule. Cos’è invece la potenza? Come si misu-
ra? E la forza di gravità?
Sapevi che ci sono oggetti talmente minuscoli 
che per vederli serve un microscopio ottico con 
lenti di vetro che amplificano la luce? Forse hai 

bisogno anche di una guida alle misure infinite-
simali…un affascinante viaggio dentro il nostro 
pianeta e fuori nello spazio alla scoperta di crea-
ture meravigliose e luoghi sconosciuti. 
Da 9 a 14 anni

David Macaulay, “Come funzionano tutte le 
cose”, Gribaudo
L’automobile, l’ascensore, il frigorifero, il lettore 
di e-book, il termometro, il wi-fi, il drone…di qua-
lunque tipo sia, qualunque cosa faccia, una mac-
china è sempre un organo molto complesso. Per 
capirne il funzionamento è fondamentale esami-
narne le componenti e conoscere i principi scien-
tifici a cui essa risponde. Una guida minuziosa 
alla scoperta del progresso tecnologico realizza-
to dall’uomo dalle origini ad oggi, indispensabile 
per chiunque voglia addentrarsi nel mondo delle 
macchine. 
Da 9 a 14 anni

Massimo Polidoro, “Io, Leonardo da Vinci. Vita 
segreta di un genio ribelle”, Piemme
Leonardo Da Vinci, personaggio immortale, figu-
ra dai molteplici talenti, affermato tra i contem-
poranei e celebrato ancora oggi come simbolo 
indiscusso del genio universale e fonte d’ispi-
razione per tutti. Il racconto per adulti e ragazzi 
di questa immensa personalità attraverso la sua 
nota biografia arricchita da preziose e insolite 
curiosità. 
Da 9 anni



Irene Cohen-Janca, “Marie Curie: nel paese della 
scienza”, Orecchio Acerbo
La vita di Maria Sklodowska, meglio conosciuta 
come Marie Curie, una delle più grandi scienziate 
di tutti i tempi. Originaria della Polonia, dove le 
ragazze non hanno accesso agli studi superio-
ri, lascia la patria per iscriversi alla prestigiosa 
Sorbona in Francia. Il suo desiderio è studiare 
e laurearsi, la sua sete di sapere è sconfinata. 
Affronta lontananza, povertà, discriminazione e 
una salute molto fragile riuscendo a realizzarsi e 
ad andare ben oltre tutto ciò che aveva sognato. 
Da 10 anni

Natale come una magia 
Consigli di lettura della 
Biblioteca Fabrizio De André

Sam Taplin e Alison Friend, “Un albero di Natale 
molto speciale”, Usborne 
Dedicato ai più piccoli un libro sulla condivisione 
di questa festa e sull’amicizia, in compagnia di 
simpatici animaletti. Una storia in rima... piena 
di luci! 
Da 1 anno

Manuel Baglieri, “24 bambini a Natale”, Pulce 
edizioni
Un albo illustrato che come un calendario 
dell’Avvento ci accompagna, giorno per giorno, in 
compagnia di tanti bambini alla notte di Natale. 
Un momento di gioco ogni giorno di pura poesia 
e suggestione. 
Da 3 a 6 anni

Christelle Saquet e Laurent Richard, “Uno stram-
palone per Natale”, Jaca Book 
Natale si avvicina e, tra le lettere arrivate nel la-
boratorio di Babbo Natale, c’è una strana richie-
sta: un bambino chiede di avere uno strampalo-
ne. Cosa sarà mai ? Scopriamolo in questa storia 
divertente! 
Da 4 anni



Vincent Villeminot e Carine Sanson, “Aspettando 
il Natale 24 storie in giro per il mondo”, Jaca Book
In Egitto, nelle Filippine, in Transilvania e in Austra-
lia è questo il viaggio di Babbo Natale in giro per il 
mondo! Ogni giorno di dicembre una storia allegra 
e piena di colori che non lascia alcun dubbio: i bim-
bi di tutto il mondo vanno pazzi per il Natale! 
Da 4 anni

Valentina Camerini e Anita Barghigiani, “Le sei 
storie di Natale”, Gribaudo
Sei storie illustrate per vivere insieme la magia 
del Natale, in compagnia di un pupazzo di neve 
curioso, un elfo, una fata e una vecchina burbera 
e brontolona come la Befana. 
Da 4 anni

“Le più belle fiabe di Natale”, Armando Curcio 
editore
Dai grandi classici, scritti da autori illustri come 
Charles Dickens o Hans Christian Andersen, alle 
leggende popolari, dieci storie da leggere nella 
notte più magica dell’anno. 
Da 5 a 8 anni

Anna Lavatelli e Valentina Magnaschi, “Il nuovo 
manuale della Befana”, Le rane interlinea
Che cosa contiene l’armadio della Befana? E 
perché la Befana è vecchia ? Quali sono le sue 
più belle storie ? Un vero e proprio manuale il-
lustrato, che include anche cinque giochi della 
tradizione, per rispondere a queste e molte altre 
domande in attesa del suo arrivo.  
Da 6 anni

Francesca Mascheroni, “Mi leggi una storia di 
Natale?”, Edizioni Paoline
Venticinque storie natalizie da leggere in attesa 
del Natale accompagnate da lavoretti, ricette e 
curiosità sulla festività più attesa dell’anno. 
Da 6 anni

Lucia Scuderi, “Il bottino di Natale”, Le rane in-
terlinea
I pirati esistono ancora e ogni anno devono com-
piere una missione importantissima per conto di 
Babbo Natale! Pronti per iniziare l’avventura pra-
tesca di Orazio e del suo cane? 
Da 8 a 11 anni

Selma Lagerlof, “L’ospite di Natale, racconti sot-
to l’albero”, Elliot
Una raccolta di storie di grandi scrittori e scrittri-
ci per ritrovare la vera anima di questa festività: 
“L’ospite di Natale” di Selma Lagerlöf, “Tempeste 
di Natale e sole splendente” di Elizabeth Gaskell, 
“Christmas Jenny” di Mary E. Wilkins Freeman, 
“L’ingiunzione di Natale” di O. Henry, “Storia di 
Nessuno” di Charles Dickens e a conclusione “Un 
sermone di Natale” di R.L. Stevenson. 
Da 9 a 12 anni



Il pranzo di gala
Marmellate magiche, torte, guacamole, polpette 
di riso colorato e tante altre prelibatezze! 
Consigli di lettura della 
Biblioteca Mario Luzi

Susanne Strasser, “La torta è troppo in alto”, 
Terre di mezzo
Orso e i suoi amici vorrebbero raggiungere la 
torta sulla finestra più alta della casa ma è ve-
ramente troppo in alto e Orso è troppo in basso! 
Riusciranno i nostri piccoli amici nel loro inten-
to? E quali sorprese troveranno nella scalata per 
raggiungere la torta? Un libro cartonato per i pic-
colissimi con illustrazioni semplici e divertenti. 
Da 2 anni

Thé Tjong-Khing, “Tortinfuga. Ma le torte dove 
vanno?”, Beisler
Un libro di grande formato senza parole ma ricco 
di immagini e particolari.
Due torte appena sfornate sono un’ottima occa-
sione per un picnic. L’intero villaggio si mobilita 
per arrivare al prato più alto sulla collina. Dopo 
un viaggio in cui ne capitano di tutti i colori, che 
di più non si potrebbe, l’amara sorpresa… le torte 
sono sparite! Chi le avrà rubate? 
Da 3 anni

Hervé Tullet, “La cucina degli scarabocchi”, 
L’Ippocampo
Ricette particolari, Delizie di scarabocchi, Mar-
mellate magiche… un libro di ricette condite con 
umorismo e creatività per stimolare i bambini più 

piccoli a creare la propria meravigliosa ricetta 
giocando con gli adulti. 
Da 3 anni

Felicita Sala, “Una festa in via dei giardini”, 
Mondadori Electa
Dalla torta alla mugnaia al guacamole, dal dahl 
al latte di cocco alla quiche, dalle polpette al riso 
verde a tante altre ricette che gli abitanti del con-
dominio cucinano per festeggiare tutti insieme 
le ricette dei Paesi del mondo. Con l’aiuto di un 
adulto i bambini potranno preparare facili ricette 
delle cucine di 15 paesi del mondo. 
Da 5 anni

Lena Anderson, “Tempestina”, Lupoguido
Persico al burro con prezzemolo e patate no-
velle! Stina è una bambina curiosa, una ‘cerca-
cose’, che va a caccia di oggetti sospinti in riva 
dal mare. La sua curiosità però la porta a volte a 
spingersi troppo oltre. Menomale che c’è il non-
no che dispensa consigli e la aiuta a non essere 
colta alla sprovvista. 
Da 6 anni

Roal Dahl, “L’assaggio”, Donzelli
Calici di cristallo, posate e candelabri d’argento 
e soprattutto una bottiglia di vino pregiato come 
oggetto del mistero. Cosa accade durante la 
cena a casa di Mike Schofield amico del narra-
tore? Una cena speciale a cui siete tutti invitati 
in compagnia delle mogli, della figlia Luise e il 
famoso gastronomo Richard Pratt? 
Da 7 anni



Luigi Ballerini, “La Signorina Euforbia: maestra 
pasticcera”, San Paolo
In una città indefinita, Marta, 12 anni, trova uno 
strano negozio la cui insegna dice: “Dalla signo-
rina Euforbia”. Si tratta di una pasticceria in cui 
Euforbia, la maestra pasticceria, crea strani dol-
ci dai nomi ancor più strani e solo su richiesta: 
“Potrebbe-venirmi-una-buona-idea, “Chi-tro-
va-un-amico-trova-un-tesoro”. Tanto affasci-
nata, Marta decide di seguire un corso di pa-
sticceria. Quello sarà solo l’inizio perché Marta 
giorno dopo giorno scoprirà tante cose che non 
conosceva, tra cui anche l’amore. 
Da 9 anni

Luigi Ballerini, “Un sogno sull’oceano”, San Paolo
Aprile 1912. Fervono gli ultimi preparativi prima 
della partenza del Titanic. Monsieur Gatti, al se-
colo Luigi Gatti, gestisce il ristorante della nave e 
ha il compito di selezionare i camerieri ai tavoli. 
Tra questi c’è Italo Donati, di 17 anni, aiuto came-
riere. Prima dello speronamento dell’iceberg, nei 
5 giorni di navigazione, si dipana il racconto del-
la vita di bordo e quella della storia di amore tra 
Italo e Alice, bambinaia inglese di una famiglia in 
viaggio sulla nave. Cosa succederà quando l’ice-
berg sperona il Titanic? Quale sarà il destino del-
la brigata di cucina? E cosa farà Monsieur Gatti? 
Da 10 anni

Jutta Richter, “La Signora Lana e il profumo di 
cioccolata”, Beisler
Primo capitolo di una fantastica trilogia, di cui è 
già pubblicato anche “La Signora Lana e il se-
greto degli ombrellini cinesi”, ci racconta la storia 
di Nuvola Wolkenstein, proprietaria del negozio 
nero che ingoia i bambini, e dei fratelli Merle e 
Moritz ai quali capitano avvenimenti veramen-
te strani. Quando cala la notte, infatti, i due ra-
gazzi vengono catapultati nel misterioso mondo 
dell’incredibile, dove regna Lana, la sua saggia 
volpe Lacrima d’argento e i perfidi gnomi Zanna-
guzza. 
Da 10 anni

Lavie Tidhar, “La città senza cioccolato”, 
Mondadori
Nelle Faulkner, abile investigatrice dodicenne, 
vive in una città che un tempo era avvolta dal pro-
fumo del cioccolato, soprattutto per la presenza 
della fabbrica di dolci Farnsworth. Il temibile sin-
daco Thornton, amico delle carote e nemico delle 
carie, con un motto personale che recita ‘man-
giate le verdure’! decide però di far rispettare la 
legge e di proibire tutti i dolci chiudendo anche 
la fabbrica. Eddie De Menthe, 12 anni e mezzo, 
considerato uno dei boss del contrabbando di 
dolci, e amico di Nelle, la incarica di indagare su 
un improvviso furto. Eddie però scompare nel 
nulla, proprio mentre i suoi rivali, Frittella Ratchet 
e Wafer McKenzie, si contendono il controllo del 
contrabbando di dolci in città. Quali misteri si 
celano dietro al furto e alla scomparsa di Eddie? 
Da 11 anni



A.A.A. Babbo Natale Cercasi!
Consigli di lettura della 
Biblioteca Dino Pieraccioni

Barbara Bartos-Höppner, “Notte di neve e di stel-
le. Storie e rime per le feste di Natale”, EL
Una raccolta di storie e rime tutte a tema natali-
zio provenienti dalla tradizione più antica, impre-
ziosite dalle illustrazioni di Renate Seelig. 
Da 3 ai 7 anni

Marie-Aude Murail e Elvire Murail, “L’ultimo re-
galo di Babbo Natale”, Camelozampa
Julien è troppo grande per credere ancora a Bab-
bo Natale. Ha deciso che per quest’anno gli scri-
verà, ma sarà l’ultima volta. La mattina di Natale, 
però, sotto l’albero c’è una sorpresa...
Da 3 ai 7 anni

Beatrix Potter, “Il regalo di Natale”, Mondadori
Peter Coniglio e le sue tre sorelline si preparano 
per l’arrivo di Babbo Natale. Cosa chiederanno in 
regalo? 
Da 3 ai 7 anni

Tea Ranno, “I vestiti di Babbo Natale”, Curcio
Che cosa è successo ai vestiti di Babbo Natale? 
Sono tutti bianchi! Che fine ha fatto il colore ros-
so? 
Da 3 ai 7 anni

Caroline Richards, “La mia Letterina a Babbo Na-
tale”, DoReMi
Marco prepara la sua letterina con una richiesta 
speciale per la sua mamma. Riuscirà Babbo Na-
tale ad aiutarlo? 
Da 3 ai 7 anni

Linda Wolfsgruber, “Il pacchetto rosso”, Arka
Un misterioso pacchetto rosso gira come dono 
di Natale di mano in mano donando felicità a tutti 
coloro che lo ricevono. 
Da 3 ai 7 anni

Anu Stohner e Henrike Wilson, “Il grande viaggio 
del piccolo Babbo Natale”, Emme
Tutto è pronto per il Natale, ma all’improvviso i 
Babbi Natale si ammalano e non possono met-
tersi in viaggio per nessun motivo. E’ un guaio 
terribile! Ma al piccolo Babbo Natale viene un’i-
dea.
Da 5 ai 10 anni

Teresa Buongiorno, “Chi ha paura di Babbo Na-
tale?”, Piemme
Alice e i suoi compagni cominciano a dubitare 
dell’esistenza di Babbo Natale. Le loro letterine 
raggiungeranno una strana destinazione. 
Da 7 ai 13 anni



Kim Leine, “Il bambino che partì per il Nord alla 
ricerca di Babbo Natale”, Iperborea
Il papà del piccolo Andreas odia il Natale. Per 
convincerlo di quanto è magica questa festa ba-
sterà fare un viaggetto con lui su al Nord, per in-
contrare Babbo Natale in persona. 
Da 7 ai 13 anni

Michele D’Ignazio, “Il secondo lavoro di Babbo 
Natale”, Rizzoli
Babbo Natale, si sa, è uno stagionale, e gli è sem-
pre andata bene così, finché per colpa della cri-
si non è costretto a cercarsi un secondo lavoro. 
Fosse facile! 
Da 7 ai 13 anni

Piccoli aiutanti di Babbo Natale
Consigli di lettura dalla 
Biblioteca Villa Bandini

Noè Carlain e Ronan Badel, “Tutto ciò che Babbo 
Natale non farà mai”, La Margherita
Essere Babbo Natale non è un lavoro semplice. 
Per poter esaudire i desideri di tutti i bambini del 
mondo serve dedizione e attenzione. Questo li-
bro aiuta Babbo Natale a ricordare tutte le cose 
che non può assolutamente fare. Non può fare 
un pisolino la vigilia di Natale e dimenticare di 
puntare la sveglia, altrimenti chi consegnerebbe 
i regali? 
Da 3 anni

Melanie Joyce e Louise Anglicas , “Un bellissimo 
regalo di Natale”, Edibimbi
Una piccola renna sta imparando a volare per 
aiutare Babbo Natale a portare i regali. Ci riuscirà 
prima della notte della Vigilia?
Da 3 anni

Erika Cunja, “Babbo Natale e la notte magica”, 
La Margherita
Babbo Natale ha bisogno del nostro aiuto: deve 
scegliere quale animale trainerà la sua slitta. Che 
ne dite delle tartarughe? Possono affrontare ogni 
intemperia con il loro carapace corazzato, ma 
sono troppo lente! Forse con i pappagalli andrà 
meglio? Sono bellissimi con le loro piume colo-
rate, ma chiacchierano troppo! E le renne? 
Da 4 anni



Ole Könnecke, “Camillo e il regalo di Natale”, Beisler
Nonostante il freddo e la neve Camillo decide di 
andare a fare una passeggiata con il suo orsetto 
Gustavo. I due amici si allontanano un pò troppo 
da casa e all’improvviso avvistano nel cielo una 
slitta che corre via, lasciando cadere un pacchet-
to a terra. È così che parte l’avventura di Camillo 
e Gustavo, all’inseguimento della misteriosa slit-
ta. 
Da 4 anni

Mac Barnett, “Filo magico”, Terre di Mezzo
Annabelle vive in una città grigia con abitanti 
grigi. È una bambina molto curiosa, a cui piace 
andare alla ricerca di nuovi tesori. Nella soffitta 
di casa sua, dentro uno scatolone impolverato, 
trova un gomitolo molto speciale: il filo è di mille 
colori e… sembra non finire mai. Annabelle con-
feziona maglioni su maglioni e li regala agli abi-
tanti grigi della sua città, che diventerà la città 
più colorata del mondo.
Da 5 anni

Michael Morpurgo, “Nonno Natale”, Jaca Book
Mia ha ricevuto una lettera molto speciale da 
suo nonno e ogni anno, la mattina di Natale, la 
rilegge con la sua famiglia. Il nonno descrive tut-
te le avventure che ha vissuto con sua nipote: 
insieme hanno curato il giardino piantando tanti 
semi, hanno ascoltato gracchiare le ranocchie e 
osservato i movimenti dei lombrichi. Nella lette-
ra, il nonno chiede a Mia di continuare a curare e 
ad amare la natura, come avevano fatto insieme. 
Da 5 anni

Linda Wolfsgruber, “Il pacchetto rosso”, Arka
Una magica storia sul valore della gentilezza. 
Protagonista del libro è una scatola avvolta in 
carta rossa. Cosa ci sarà dentro? Nessuno lo sa. 
Questo regalo misterioso ha un potere: quello di 
migliorare la vita delle persone che lo ricevono e 
che poi decidono di donarlo a qualcun altro a cui 
vogliono bene. 
Da 5 anni

Matt Haig, “La bambina che salvò il Natale”, Salani
Babbo Natale è disperato: i suoi elfi aiutanti si 
rifiutano di lavorare e le renne non riescono più 
a volare. Tutto questo perché nel mondo sta 
scomparendo la magia. C’è solo una bambina 
che potrà aiutare Babbo Natale a risolvere i suoi 
problemi e a consegnare in tempo tutti i rega-
li: Amelia Wishart, che nella magia non ha mai 
smesso di credere. 
Da 8 anni

L. Frank Baum, “Vita e avventure di Babbo Nata-
le”, Garzanti
A quanti anni Babbo Natale ha creato il primo 
giocattolo? E perché sceglie di entrare nelle case 
proprio dallo scomodo e sporchissimo caminet-
to? Ma soprattutto, come fa a consegnare in una 
notte i regali a tutti i bambini del mondo? Tutti i 
Piccoli Aiutanti di Babbo Natale che si rispettino 
devono conoscere la sua storia e questo libro ci 
accompagna nella vita del personaggio più ama-
to di tutti i tempi. 
Da 11 anni



Philip Van Doren Stern, “Il regalo più grande”, 
Piemme
A volte, i regali più speciali sono quelli che non 
tocchiamo con le mani. Sono attimi straordina-
ri e irripetibili che viviamo con la nostra famiglia 
e i nostri amici. George Bailey ha dimenticato 
questa preziosa verità e ha perso la speranza. 
Uno sconosciuto aiuterà il nostro protagonista, 
offrendogli l’occasione di tornare indietro nel 
tempo e osservare il mondo da un punto di vista 
eccezionale. 
Da 11 anni

La neve in città
Storie bianche e soffici consigliate dalla 
Biblioteca del Galluzzo

Benji Davies, “Fiocco di neve”, Giralangolo
Il viaggio di un delicato fiocco di neve in cerca di 
un posto dove fermarsi. 
Da 3 anni

Ezra Jack Keats, “Peter nella neve”, Terre di mezzo
Un piccolo grande classico che racconta una 
giornata speciale di un bambino alla scoperta 
della neve e di tutta la magia e l’incanto che può 
creare. 
Da 3 anni

Amandine Momenceau, “Mamma volpe”, Pulce
Un libro, un’opera d’arte, tra pagine tagliate e illu-
strazioni essenziali. Mamma volpe e i suoi cuc-
cioli giocano insieme nella neve, in una foresta 
bellissima, ma ad un certo punto i piccoli si al-
lontanano un po’ troppo.
Da 3 anni

Bomi Park, “La prima neve”, LupoGuido
Una bambina si sveglia la mattina e... ha nevica-
to!!! Insieme al suo cagnolino bianco la bambina 
camminerà attraverso il bosco e la città tra in-
contri inaspettati e palle di neve giganti! 
Da 3 anni



Claudia Rueda, “No”, Lapis
Un orsetto dispettoso, arrivato l’inverno, vuole 
rimanere a giocare con la neve e non vuole anda-
re in letargo. Riuscirà a capire che l’inverno può 
essere duro e pericoloso per un cucciolo di orso 
senza la sua mamma? 
Da 3 anni

Sam Usher, “Neve”, Clichy
Il meraviglioso rapporto di un bambino e di suo 
nonno, fatto di piccoli momenti di condivisione e 
circondato da tantissima neve! 
Da 3 anni

Philip Giordano, “ Gerald stambecco gentile”, La-
pis
Gerald vuole raggiungere la cima della montagna 
più alta, ma non può lasciare in pericolo il suo 
branco! Grazie a tutto quello che imparerà lungo 
il suo viaggio, tra marmotte, galli forcelli e sen-
tieri innevati, per lo stambecco gentile non sarà 
difficile aiutare i suoi compagni. 
Da 4 anni

Dianne White, “Ninna nanna dell’inverno”, Emme
Un libro in rima, una ninna nanna per accom-
pagnare i bambini nel magico mondo dei sogni. 
Piccolo orso riuscirà ad addormentarsi? 
Da 4 anni

Matthew Cordell, “Un lupo nella neve”, Clichy
Un silent book che racconta dell’incontro, mentre 
cade la neve, tra una bambina e un cucciolo di 
lupo. Ma i lupi sono animali cattivi? Impareremo 
che i pregiudizi su questo animale sono a volte 
molto esagerati. 
Da 5 anni

Bruno Tecci, “Montagne da favola”, Einaudi Ra-
gazzi
Quindici racconti in cui le montagne, le pareti, i 
pendii nevosi e tutta la natura che li circonda ac-
compagnano i personaggi e le loro storie attra-
verso il ciclo delle stagioni. Tra fantasia e realtà. 
Da 8 anni



Abbracci sotto l’albero
Consigli di lettura da 
BiblioteCaNova Isolotto

Ramona Badescu, Benjamin Chaud e Pomelo, 
“Elefantino innamorato”, Terre di mezzo
Torna con tre straordinarie avventure l’elefantino 
Pomelo, così piccolo da vivere sotto un soffione! 
Queste tre piccole storie magnificamente illu-
strate sono un inno all’ottimismo, una ventata di 
aria fresca e di pensiero divergente, ma sono so-
prattutto un manuale di educazione emotiva per 
i più piccoli. Le storie sanno insegnare anche agli 
adulti come la fantasia e la capacità di sposta-
re anche solo di un millimetro il nostro punto di 
vista possa fare veramente la differenza tra una 
sensazione positiva ed una negativa. 
Da 1 a 4 anni

Arthur Geisert, “Porcheria”, Orecchio acerbo
Dove può andare un’elegante maialina che scen-
de la collina con i suoi amici? Ma naturalmente 
in una pozza di fango a inzupparsi e insudiciarsi 
bene, sempre però, con un tocco di creatività. Un 
silent book molto divertente che usa l’espediente 
della contrapposizione tra educazione e diverti-
mento per farci meravigliare con delle macchine 
incredibili che ci ricordano come sia bello per i 
bambini giocare con gli strumenti quotidiani. 
Da 3 anni a 6 anni

Mariann Maray, “Un cane per Mimma”, Kalandraka
Mimma desidera un cane e trova un orso. Lo 
chiama Bruno e Bruno le risponde. Fino a quan-
do il veterinario vede in Bruno un pericolo e lo fa 
chiudere in gabbia. Mimma però sa cosa è me-
glio per lei. Una storia coloratissima di relazioni 
che ha numerosi livelli di lettura. 
Da 3 a 6 anni

Benji Davies, “Tad”, Giralangolo
Tad e la girina più piccola della famiglia. Le sue 
sorelle e fratelli si trasformano uno dopo l’altro 
ma lei no, resta da sola a frontrggiare il terribi-
le Big Blub. La piccola Tad è piena di coraggio e 
quando arriverà il suo momento farà il salto più 
grande di tutti. 
Da 4 a 7 anni

John Hare, “Gita sotto l’oceano”, Babalibri
Siamo a bordo di un sottomarino giallo dove un 
gruppo di bambini in tuta da sub è in gita sco-
lastica sotto l’oceano. Quando è il momento di 
tornare al sottomarino, un bambino si attarda a 
fare una foto a un forziere del tesoro e, all’im-
provviso, sprofonda in un crepaccio... Il piccolo 
non si perde d’animo, farà amicizia con una cre-
atura marina misteriosa e troverà le rovine della 
città di Atlantide, documentando tutto con la sua 
macchina fotografica! Quando verrà riportato a 
bordo del sottomarino mostrerà tutto orgoglioso 
le sue foto. 
Da 4 anni a 6 anni



Ole Könnecke, “Dulcinea nel bosco stregato”, 
Beisler
Quando i padri si raccomandano di non fare qual-
cosa alle proprie figlie, queste si aspettano che 
proprio i padri siano i primi a dare il buon esempio. 
Ma quando finiscono i mirtilli per le sue mitiche 
frittelle di Candelora il padre di Dulcinea si spin-
ge ben oltre il confine del bosco dove una strega 
lo trasformerà in albero. Spetterà quindi alla no-
stra coraggiosa protagonista salvarlo. Un testo in 
stampatello per primi lettori curiosi accompagna-
to dalle splendide illustrazioni dell’autore. 
Da 4 a 7 anni

Joe Todd Stanton, “Marcy e l’enigma della sfin-
ge”, Giunti
Secondo libro della serie “I Brownstone”, che 
utilizza l’espediente del metaracconto per arric-
chire la conoscenza dei bambini riguardo ai miti, 
alle stelle e alle culture altre, “Marcy e l’enigma 
della sfinge” è prima di tutto un’ avventura grafi-
ca dove anche il testo è parte del disegno. Lettu-
ra particolarmente consigliata per essere letta ad 
alta voce ai bambini amanti dell’avventura. 
Da 5 a 8 anni

Kim Crabeels e Sebastiaan Van Doninck, 
“Il canto della balena”, Sinnos
Lilja vive da sola su un faro nell’estremo nord. 
Per lei l’aurora boreale e le creature marine non 
hanno segreti. Merito del suo papà che quando 
torna dai suoi viaggi le racconta mille storie trat-
te dal suo diario di bordo. Un giorno il papà le 
racconta di una balena diversa da tutte le altre, 
invisibile. Lilja riuscirà a comunicare direttamen-
te proprio con quella balena e questo la aiuterà 
nei lunghi momenti di solitudine. 
Da 6 a 8 anni

Eleanor Estes, “I cento vestiti”, Il battello a vapore
Wanda è una bambina diversa, ha un nome e un 
cognome polacco in una classe di Peggy e Mad-
die. Non ha la mamma, non ha amici e indossa 
sempre lo stesso vestito blu. Quando Wanda di-
chiara alle sue compagne di avere ben 100 vestiti 
in casa, nessuno le crede e così comincia un tur-
binio di prese in giro. Il romanzo dà voce a Mad-
die, un bambina ugualmente povera, che com-
prende tutta la crudeltà e il dolore, ma è bloccata 
dal terrore di divenire vittima lei stessa. I cattivi 
non sono così cattivi e anche a loro è data l’oc-
casione di capire e, forse, redimersi. 
Da 8 anni a 10 anni

Ulf Stark, “Piccolo libro sull’amore”, Iperborea
Fred è un ragazzino che vive con la sua mamma 
in un paesino svedese, ai tempi della seconda 
guerra mondiale. In un freddissimo inverno pri-
ma di Natale suo padre è al fronte, sua mamma 
fa la tranviera e Fred vive una solitudine che lo 



costringe a tanti pensieri. Quando è solo Fred 
parla con l’abito “buono” del suo papà, chiuso 
nel guardaroba e animato dalla presa d’aria: è a 
lui che confida tutti i suoi segreti. Un giorno Fred 
bisbiglia al suo papà-presa-d’aria di essere in-
namorato. Il piccolo libro sull’amore non è solo 
la storia d’amore di Fred e Gerda, è la storia di un 
amore diffuso che dovrebbe essere il modo con 
cui si tratta ogni amato, amico, persona e cosa. 
Da 8 a 10 anni

Il dono senza nulla in cambio. 
Consigli di lettura dalla 
Biblioteca Filippo Buonarroti
Cos’è un vero dono? Cosa lo rende prezioso? Non 
importa se sia un giocattolo, una parola genti-
le, un pasto caldo, il proprio tempo, una scato-
la vuota. Basta che sia incartato d’amore e che 
venga donato senza voler nulla in cambio, ed an-
che gli inverni più freddi riscalderanno.

Jan Fearnley, “Il pettirosso e Babbo Natale”, Gri-
baudo
Manca poco al Natale e Robin, un dolcissimo e 
piccolo pettirosso, incontra tanti amici come la 
talpa, il riccio e il coniglio. Ma sono così infred-
doliti che Robin dona loro i suoi caldi vestitini. 
Sotto quel petto gonfio di piume si nasconde un 
grande cuore. Ma cosa accadrà alla vigilia, quan-
do si ritroverà tutto solo nella gelida neve? 
Dai 3 anni

Astrid Lindgren e Eva Eriksson, “La volpe e il 
Tomte”, Il gioco di leggere
Mickel, una volpe dal fulvo manto ha tanta fame 
e per questo esce dalla sua tana in una notte lu-
minosa ed innevata alla ricerca di cibo. Ecco una 
casa, poi una stalla ed ora un pollaio con appeti-
tose galline. Ma sul più bello arriva lo gnomo che 
trattiene Mickel dal mangiarsi il bocconcino. Ma 
come farà lo gnomo? Una zuppa d’avena in dono 
la sfamerà? 
Da 4 anni



Guojing, “Tempesta”, Terre di mezzo
Uno splendido silent book, attraverso una ro-
mantica illustrazione, descrive la nascita di un’a-
micizia tra una ragazza e un timoroso cane ran-
dagio. Tra i due inizia un dialogo emotivo fatto 
di avvicinamenti ed esitazioni... Ma proprio sotto 
un violento temporale capiscono che non resta 
nient’altro che abbracciarsi. 
Da 3 anni

Deborah Marcero, “Un barattolo di stelle”, Terre 
di Mezzo
Iris e Luis, due piccoli conigli banchi, amano 
raccogliere dentro ai barattoli tutte quelle cose 
così preziose che sono difficili da afferrare, come 
gli arcobaleni, il suono dell’oceano, il vento che 
soffia prima di una nevicata. Ma un giorno Iris 
comunica a Luis che deve trasferirsi in una città 
lontana. Come faranno a sentirsi vicini lo stesso 
nonostante la distanza? 
Da 4 anni

Beatrice Masini, “Orme nella neve”, Einaudi Ragazzi
La voce narrante è quella di un ragazzino che 
racconta di un Natale speciale in cui, costretto 
a restare a casa con il nonno, immagina di an-
noiarsi terribilmente, ma le cose prendono una 
piega inaspettata. È proprio il nonno che lo sor-
prende dicendo: “Copriti bene, che andiamo in un 
posto”. Insieme, circondati dalla morbida neve e 
dallo scricchiolio della natura, vivono un’avven-
tura intima, lenta e miracolosa, com’è possibile 
solo a Natale. 
Da 8 anni

Hiroko Motai e Marika Maijala, “Un milione di 
Babbi Natale”, Terre di Mezzo
Tanto tempo fa Babbo Natale, con l’aiuto delle 
sue renne, riusciva a consegnare in tempo tutti 
i doni perché nel mondo eravamo in pochi, ma 
anno dopo anno siamo diventati sempre di più. 
Quale piano ha escogitato Babbo Natale? Come 
fa, ancora oggi, a girare in una notte un mondo 
diventato così grande? 
Da 4 anni

Gianni Rodari, “La preghiera di un passero che 
vuole fare il nido sull’albero”, Einaudi Ragazzi
Un passero solo e infreddolito, attraverso una 
commovente preghiera, bussa alla porta di una 
casa in festa piena di luci, dolci e con un mera-
viglioso alberello. Desideroso di un nido, di cure 
e d’amore promette tutto ciò che può dare, os-
sia solo un tenero frullo d’ali e così diventerà lui 
stesso il dono inaspettato nella notte di Natale. 
Da 6 anni 

Olivier Tallec, “Ti aspettavo da tanto”, Clichy
È Natale e in un salotto di una casa calda e ac-
cogliente un bambino ed un cane si incontrano. Il 
tempo passa e loro diventano sempre più amici, 
i migliori amici del mondo, anche se a volte di-
venta complicato se si pensano alle “stranezze” 
di un bambino: non gli piacciono le crocchette, 
si rifiuta di dormire nella cuccia e scompare ogni 
giorno con una cartella sulla schiena.
Da 5 anni



Silvia Vecchini e Lara Hawthorne “Natale, la not-
te di meraviglia”, Lapis
Quella notte racchiude la storia delle storie, l’ori-
gine del Natale, il Dono per eccellenza e gli eventi 
questa volta vengono narrati da un emozionato e 
stupefatto Giuseppe, che sta per diventare papà. 
Oltre ai magi... tutto il creato, case, stelle, angeli 
e animali, sembra prima trattenere il fiato e poi 
esultare dalla meraviglia. 
Da 4 anni

Linda Wolfsgruber e Gino Alberti, “Il pacchetto 
rosso”, Arka
In un freddo Natale, un misterioso pacchetto ros-
so, di cui nessuno conosce il contenuto, a poco 
a poco cambia la vita degli abitanti, perché cia-
scuno sente il bisogno di non trattenerlo ma di 
condividerlo, anche solo per il fatto di averlo rice-
vuto, e così passa di mano in mano incantando il 
piccolo paese di montagna. 
Da 5 anni

Classici facili. 
Consigliati dalla
Biblioteca Orticoltura
Dieci romanzi classici ad alta leggibilità, pubbli-
cati dalla casa editrice Biancoenero, specializ-
zata nella lettura facilitata per avvicinare ai libri 
anche coloro che hanno difficoltà di lettura. 

Louisa May Alcott, “Piccole donne”, Biancoenero
Un classico della letteratura per l’infanzia, che ci 
racconta la storia delle sorelle March. 
Quattro ragazze, diversissime tra loro ma com-
plementari, si trovano a vivere sole con madre, 
poiché il padre è partito per il fronte durante la 
Guerra di secessione americana. Con i loro pregi 
e i loro difetti, nonostante la povertà della fami-
glia ed i loro problemi adolescenziali, le sorelle 
imparano ad affrontare la vita crescendo in modo 
responsabile e senza mai perdere la serenità.
Da 8 anni
 
Arthur Conan Doyle, “Il segno dei quattro”, Bian-
coenero
Il secondo e famosissimo romanzo di Arthur Co-
nan Doyle con protagonista il detective Sherlock 
Holmes. Una donna ha bisogno dello stimato 
detective per ritrovare il padre scomparso qual-
che anno prima e  solo Sherlock, fedele alla sua 
massima “ “quando hai escluso l’impossibile, ciò 
che rimane, per quanto improbabile, deve essere 
la verità” riuscirà a non cadere in tranelli e false 
piste e risolvere felicemente il caso.
Da 8 anni



Jerome Klapka Jerome, “Tre uomini in barca”, 
Biancoenero
Un classico della comicità anglosassone:  la sto-
ria esilarante di un terzetto alquanto bizzarro al 
quale si unisce anche  un cane,  parecchio ori-
ginale pure lui. I tre uomini  fanno un viaggio in 
barca sulle rive del Tamigi incappando in mille 
avventure e piccole sventure che si susseguono  
insieme a riflessioni semiserie di filosofia spic-
ciola sui dolori della vita. 
Da 8 anni

Antoine de Saint-Exupery, “Il Piccolo Principe”, 
Biancoenero
Racconto molto poetico del 1943 che, sotto for-
ma di un’opera letteraria per ragazzi, affronta in 
realtà temi complessi e profondi, come il senso 
della vita e il significato dell’amore e dell’ami-
cizia. La storia parte dall’incontro tra un pilota 
di aerei precipitato nel deserto ed un bambino, 
principe di un lontano asteroide: un viaggio fan-
tastico, ma che ci porta dritti nel cuore del mon-
do reale e ci insegna a vivere nel modo migliore. 
Da 8 anni

Jules Verne, “Il giro del mondo in 80 giorni”, 
Biancoenero
Uno dei più grandi romanzi d’avventura,  dove si 
racconta di un viaggio iniziato con una scom-
messa: il sìgnor Fogg, vero gentiluomo inglese, 
si ritrova a scommettere che riuscirà a fare il giro 
del mondo in 80 giorni. L’autore ci tiene con il 
fiato sospeso, raccontandoci le rocambolesche 
avventure dei due viaggiatori, Fogg e il suo servo, 
in giro per il mondo. 
Da 8 anni

Jules Verne, “Viaggio al centro della terra”, 
Biancoenero
Uno  tra i primi romanzi sui “mondi perduti”, una 
storia a tratti ironica di scienza e fantascienza,  
che ci parla di un incredibile viaggio pieno di col-
pi di scena negli abissi della Terra. 
Uno stimato professore decide, insieme al nipo-
te,  di emulare l’impresa narrata in  un vecchio 
manoscritto di cui è entrato in possesso e di 
partire per un viaggio davvero unico che finirà in  
modo memorabile.
Da 8 anni



Mary Shelley, Frankenstein, Biancoenero
La spaventosa e angosciante storia di uno scien-
ziato che  conduce macabri esperimenti nel ten-
tativo di restituire la vita ai cadaveri. Un ragiona-
mento sull’origine della vita,  in cui il mostro si 
rivela più umano del suo creatore;  pieno di luci 
e ombre, di orrore e sensibilità, nessuno può ab-
bandonare a metà  questo racconto da brivido, 
composto quasi per gioco dall’autrice dicianno-
venne.
Da 8 anni

Robert Louis Stevenson, “Lo strano caso del 
Dottor Jekyll e Mister Hyde”, Biancoenero
Un altro capolavoro da brivido: il dottor Jekyll in-
venta una pozione che lo trasforma nel doppio di 
sé stesso:  un essere deforme e capace di crimini 
terribili che finirà per renderlo  vittima della sua 
stessa creatura. La storia gotica del dottore gen-
tiluomo e del mostro è la storia di ognuno di noi, 
divisi a metà tra la personalità che mostriamo 
all’esterno e il nostro io interiore.
Da 8 anni

Robert Louis Stevenson, “L’isola del tesoro”, 
Biancoenero
Uno dei più celebri romanzi per ragazzi: l’avvin-
cente storia di una caccia al tesoro in mari lon-
tani scatenata dal ritrovamento, tra le carte di un 
vecchio marinaio, della mappa di una misteriosa 
isola dove una banda di filibustieri ha sepolto un 
favoloso bottino. Lupi di mare, pirati, mozzi, ca-
pitani di lungo corso, personaggi indimenticabili 
che soddisfano la sete di avventura dei ragazzi 
con un ritmo incalzante che coinvolge anche i 
più pigri.
Da 8 anni

Mark Twain, “Le avventure di Huckleberry Finn”, 
Biancoenero
Romanzo scritto superbamente e divertentissi-
mo, in cui si identifica facilmente qualsiasi adole-
scente insofferente all’autorità e alle imposizio-
ni. Deciso a fuggire dalle persecuzioni del padre 
ubriacone e dal soffocante mondo degli adulti, il 
giovane Huckleberry Finn si imbarca su una zat-
tera e intraprende un viaggio lungo il Mississippi 
insieme allo schiavo fuggiasco Jim, trovandosi a 
vivere incredibili e divertenti avventure. 
Da 8 anni



LE SEZIONI BAMBINI E RAGAZZI  
DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI 
FIORENTINE 

QUI TROVI

• Spazi dedicati dove puoi leggere, studiare, 
incontrarti con gli altri

• Libri su misura per te di stoffa e di gomma, 
racconti e fiabe, libri gioco e animati, carto-
nati, libri illustrati, fumetti, narrativa in lingua 
italiana e straniera e di divulgazione, dizio-
nari e enciclopedie, riviste e giornali

• Materiali multimediali come CD audio con 
ninne nanne e filastrocche, DVD con film e 
cartoni animati e audiolibri

• Attività pensate per te, la tua famiglia o i tuoi 
amici come letture animate e ad alta voce, 
laboratori, corsi di fumetto, spettacoli tea-
trali e di burattini, presentazioni di libri, gio-
chi letterari e cacce al tesoro tra gli scaffali

• Proposte didattiche, che fanno parte dei 
percorsi educativi de “Le Chiavi della città” 
con l’offerta di progetti dal titolo “Passepar-
tout, il giro delle biblioteche in 200 giorni” a 
cui puoi partecipare con la tua classe

QUI PUOI

• Iscriverti gratuitamente alla biblioteca rice-
vendo la tua tessera personale

• Prendere in prestito libri e documenti mul-
timediali

• Leggere comodamente libri, riviste e fumetti
• Trovare informazioni utili per le tue ricerche 

e studiare
• Ascoltare storie, partecipare ai laboratori e 

ai corsi di lingua o di scrittura
• Chiedere consigli su cosa poter leggere e 

come trovarlo
• Utilizzare i giochi in scatola nei Game corner 

alla biblioteca delel Oblate, Mario Luzi e Bi-
blioteCaNova Isolotto



Le Biblioteche comunali 
mettono a disposizione 
delle famiglie i Baby Pit Stop
Spazi progettati per il comfort 
di mamma e bebè e dotati 
di fasciatoio e poltrona per rendere 
più confortevole l’allattamento 
al seno, promossi e nati 
in collaborazione con il 
comitato Unicef Firenze



Sono 10 le Biblioteche comunali fiorentine 
che hanno sezioni dedicate ai bambini 
e ai ragazzi fino a 14 anni e ai loro 
accompagnatori
Nelle Sezioni puoi
• iscriverti gratuitamente alla biblioteca 

ricevendo la tua tessera personale per 
prendere in prestito libri, cartoni animati, 
audiolibri, fumetti

• leggere, fare ricerche, studiare, incontrare 
gli amici

• chiedere consigli su cosa poter leggere e 
come trovarlo, lasciarti incuriosire dalle 
proposte di lettura e sfogliare le novità 
editoriali

• ascoltare storie ad alta voce insieme alla 
tua famiglia o alla tua classe

Per maggiore comodità delle famiglie sono 
a disposizione in 8 Biblioteche comunali i 
Baby Pit Stop con fasciatoio e poltrona per 
rendere più confortevole l’allattamento al 
seno. I Baby Pit Stop sono promossi e nati 
in collaborazione con il comitato Unicef 
Firenze.

Le Biblioteche possiedono pubblicazioni 
specializzate rivolte agli adulti interessati 
alle tematiche dell'infanzia e dell'educazione 
come genitori, educatori, insegnanti.

La newsletter delle Biblioteche comunali 
fiorentine propone consigli di lettura, notizie 
su rassegne e iniziative, novità sui servizi e 
rubriche dedicate ai più piccoli durante tutto 
l’anno! 
Iscriviti su 
NEWSLETTER.COMUNE.FI.IT

Per aggiornamenti sulle iniziative e 
le attività delle biblioteche comunali 
fiorentine è possibile ricevere la 
newsletter iscrivendosi su 
NEWSLETTER.COMUNE.FI.IT



Via Ugo Schiff, 8 
tel. 055 669229
bibliotecaluzi@comune.fi.it

Via Chiusi, 4/3 A
tel. 055 710834
bibliotecanova@comune.fi.it

Piazza Torquato Tasso, 3
tel. 055 2398740
bibliotecathouar@comune.fi.it

Via del Paradiso, 5
tel. 055 6585127
bibliotecavillabandini@comune.fi.it

Viale Guidoni, 188
tel. 055 432506
bibliotecabuonarroti@comune.fi.it

Via Aurelio Nicolodi, 2
tel. 055 2625723
bibliotecapieraccioni@comune.fi.it

Via Vittorio Emanuele II, 4
tel. 055 4627142
bibliotecaorticoltura@comune.fi.it

Via del Terzolle, 91
tel. 055 4596250
bibliotecaiti@comune.fi.it

Via Senese, 206
tel. 055 2321765/59
bibliotecagalluzzo@comune.fi.it

Via dell’Oriuolo, 24
tel. 055 2616512
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

Via delle Carra, 2 
tel. 055 351689
bibliotecadeandre@comune.fi.it

Piazza della Parte Guelfa
tel. 055 2616029/30
bibliotecapalagio@comune.fi.it

Via Tripoli, 34 
tel. 055 2478551
bibliotecadeiragazzi@comune.fi.it

Biblioteche scolastiche




