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È di notte che si vedono le stelle. 
Storie narrate che ci parlano della notte, quando 
non scorgiamo più il mondo attorno ed entriamo 
in un’altra dimensione, illuminata dalle stelle e 
dai sogni.
Letture consigliate della 
Biblioteca delle Oblate

Marco Moschini, Di notte nel cielo, Raffaello
Di notte il mondo diventa un incanto: le stelle 
sembrano giocare tra loro e narrare storie mera-
vigliose. Storie di amicizia e scelte coraggiose che 
non smettono di stupirci e di farci stare con il naso 
all’insù. Da 1 anno

Astrid Lindgren & Marit Törnqvist , Tutto dormirà, 
Camelozampa
Scende lentamente la sera e un bambino è già 
pronto per dormire con i suoi pupazzi sparsi sul 
pavimento. A breve la notte inghiottirà tutte le 
cose e le persone che abitano la casa, e non solo. 
Il gatto però resta sveglio: appollaiato sul da-
vanzale, guarda fuori dalla finestra perché la sua 
giornata non è finita, vuole fare ancora un’ultima 
passeggiata… Da 2 anni

Komako Sakai, Una notte, Kira Kira
È sera. C’è un bambino nel suo letto, la testa af-
fondata nel cuscino, le coperte azzurre rimbocca-
te, l’orsetto di peluche accanto. Dovrebbe già dor-
mire e invece ha gli occhietti vispi e tanta voglia di 
parlare. Ed ecco che riceve la visita di un orsetto 
che ha perso sua mamma. Insieme escono a cer-
carla ma non la trovano… Dove sarà? Da 3 anni

Yuval Zommer, Siamo le luci che danzano di notte, 
Gallucci
L’Aurora boreale ci guida in un viaggio scintillan-
te tra i paesaggi, animali e persone che animano 
le terre artiche. Le luci, a forza di capitomboli tra 
nuvole, venti e bufere di neve, volano e risplendo-
no in un paesaggio innevato luccicando tra i flutti 
dell’aria. Da 5 anni

Francesco Bedini, La regina dei folletti oscuri, 
Il Castoro
Una notte la regina delle streghe, scopre che Odi-
no, il dio norreno della guerra e della poesia, vive 
sulla Terra in forma mortale a casa di due ragazzi-
ni: Aldo e sua sorella Petra. Non sa che è un gatto 
scorbutico e per di più guercio, pronto a tutto per 
salvare i suoi amici e la terra. Da 9 anni

Matteo Farinella, Ramon non ha sonno, 
Editoriale scienza
Ramon, giovane neurone che lavora nella cortec-
cia frontale, vive a Cervellopoli e non vuole andare 
a letto. Per lui si prospetta una notte avventurosa 
durante la quale capirà cosa accade mentre dor-
miamo: il sistema linfatico filtra i rifiuti del corpo, 
si fissano i ricordi nell’ippocampo e si sogna, con-
frontandosi con le proprie paure e desideri… Da 9 
anni

Fabio Geda - Marco Magnone, I segreti di 
Acquamorta. Notti di paura, Mondadori
Gli abitanti di Acquamorta sono impauriti e arrab-
biati per due bande che si contendono il dominio 
in città. Scoppiano incendi e malumori. Quattro 



dodicenni, Edoardo, Nadia, Rachele e Liaqat, insie-
me al maestro Leone e suo nipote Orfeo - il quin-
dicenne impegnato a riparare i torti e le ingiustizie 
misteriosamente scomparso mentre era in barca 
sul lago e che comunica ai ragazzi con improvvise 
visioni - cercano di indagare per svelare i colpevo-
li. Da 10 anni

Bruno Tognolini , Rime buie, Salani
Diciotto ballate, poesie narrative dalle atmosfere 
fiabesche create dal buio, dai boschi, scale come 
labirinti, labirinti come cuori e corpi dai quali usci-
re , torri con un’unica gioia da proteggere, come 
formule luminose. Ma il buio c’è sempre stato, 
nascosto nella loro luce. Un filo d’ombra quasi 
impercettibile, un nero di matita appuntita incide 
lieve i contorni delle cose, che forse per questo si 
stagliano chiare nei versi. Da 10 anni

Martina Wildner, Sonnambuli, maledizioni e 
lumache, Pelledoca
Basta trasferirsi in una nuova casa disabitata da 
tempo perché Hendrick e suo fratello Eddi si tro-
vino coinvolti in una serie di misteri. Dalla prima 
notte trascorsa nella casa Eddi diventa sonnam-
bulo e inizia inspiegabilmente a raccogliere luma-
che, che si riveleranno fondamentali per risolvere 
un’indagine che porterà i due ragazzi a confron-
tarsi con una maledizione da spezzare. Da 10 anni

Antonella Sbuelz, Questa notte non torno, 
Feltrinelli
Mattia, adolescente alle prese con problemi fa-
miliari, una notte scappa di casa e si rifugia nei 
sotterranei della scuola dove incontra Aziz. Aziz è 
in fuga da Kabul senza punti di riferimento, senza 
nessuna guida e mentre Mattia gli offre da man-
giare il poco che ha, gli racconta la sua storia. Due 
mondi lontani, stranieri l’uno all’altro si incontra-
no: attraverso la lingua inglese, che tutti e due par-
lano, i due ragazzi si intendono e fanno i conti con 
la diversità delle loro storie, dei loro drammi, della 
loro provenienza. Da 12 anni



Libri sotto le coperte. Storie morbidose da 
leggere abbracciati
Letture consigliate dalla 
Biblioteca Pietro Thouar

Emma Dodd, Amore, L’Ippocampo
Un piccolo coniglietto scopre che l’amore è in ogni 
cosa. Nei sorrisi del mattino, nelle chiacchiere, nel 
silenzio, lungo tutte le strade del mondo… ma pri-
ma che in ogni altro luogo, l’amore è tra le braccia 
della propria mamma. Un libriccino pieno di coc-
cole e tenerezze da leggere, rileggere ed emozio-
narsi ogni volta. Da 0 a 4 anni

Lucy Rowland, Dov’è la mia copertina?, Emme
Principessa Alice ha bisogno solo di una cosa 
quando fa la nanna: la sua coperta a quadretti. 
Peccato che un bel giorno la sua coperta sparisca 
e non si trovi più… Tra fratelli dispettosi, giganti, 
streghe e draghi dormiglioni una perfetta storia 
pre-nanna tutta in rima. Da 4 a 8 anni

Pauline Delabroy, Con te, Edizioni Clichy
La giornata comincia alle 7 del mattino con un 
lungo abbraccio sotto le coperte e il racconto dei 
sogni al tavolo della colazione. Una giornata che 
continua a scuola e a lavoro e si arricchisce di mo-
menti preziosi e irripetibili. Una madre e una figlia 
ci raccontano la storia d’amore più bella che possa 
esistere invitandoci a godere ogni giorno le piccole 
meraviglie del quotidiano. Da 5 a 9 anni

Eva Montanari, Papà, guarda, Fatatrac
Per Teo è un giorno speciale. Non vede l’ora di 
uscire e godersi il circo appena arrivato in città. 
Ma suo padre sembra avere la testa da un’altra 
parte preso com’è dai suoi impegni lavorativi e dal 
telefono che non smette un secondo di squillare. 
Una storia che ogni bambino dovrebbe leggere ai 
propri genitori. Un invito ad alzare gli occhi dallo 
schermo del cellulare per lasciarsi abbagliare dal-
la bellezza del mondo e da quei momenti preziosi 
e irripetibili che arricchiscono le nostre giornate.  
Da 5 anni

Giovanna Zoboli, La zuppa Lepron, Topipittori
Il signor Lepron ha una bella tana accogliente e la 
passione per le verdure. Il signor Lepron fa la zup-
pa migliore del mondo e quando cucina non vuole 
nessuno intorno. Il signor Lepron prepara la sua 
zuppa una volta l’anno quando il freddo comincia 
ad arrivare, ma sogna da sempre di diventare un 
cuoco famoso e di aprire lo stabilimento Lepron… 
Una storia che profuma di verdure e di erbe selva-
tiche, appetitosa quanto i piatti del signor Lepron, 
da gustare calda e fumante. Da 5 anni a 10 anni



Elham Asadi, La prima neve, Topipittori
Naneh Sarma è la bellissima donna che vive al di 
là delle nuvole ed è innamorata di Nooroz, l’uo-
mo dagli occhi di primavera mai conosciuto di 
persona. La donna si strugge all’idea di incon-
trarlo. Ogni anno si prepara, spazzola e lucida la 
sua casa, la polvere candida fluttua nell’aria e si 
riversa sulla terra. Nooroz arriva il 21 marzo e la 
trova addormentata. Quando lei riapre gli occhi lui 
è già andato via... Una fiaba d’amore sul romanti-
cismo dell’attesa e del susseguirsi delle stagioni.  
Dai 6 anni

Azzurra D’Agostino, Poesie della neve, Fatatrac
Un libro dove il bianco regna sovrano e ti avvolge 
come una coperta accogliente. Un libro di poesie 
che sanno di freddo ma anche di calore, di cielo, di 
una malinconia sorridente o di un ridere fino alle 
lacrime. Un libro di poesie della neve dove ogni 
verso lascia la sua soffice impronta. 
Dai 6 anni

Luca Tortolini, Il grande sogno, Kite
L’elefante Banvard spunta fuori dall’immagina-
zione di Geof divenendo l’amico tanto a lungo de-
siderato. I due trascorrono le giornate insieme e 
insieme scoprono il significato della parola felicità, 
il desiderio che il tempo non passi mai. Il tempo 
però trascorre inesorabile, l’elefante è sempre più 
ingestibile e deve andare via, in un luogo più adat-
to a lui... una storia imperdibile, splendidamente 
illustrata, che racconta il passaggio necessario, 
spesso doloroso, dall’infanzia all’età adulta. 
Da 6 a 10 anni

Marieke Ten Berge, Nord, Edizioni Clichy
L’iperodonte boreale, la sterna artica, il beluga, il 
narvalo, il ghiottone... sono buffi, perlopiù scono-
sciuti, speciali, sono gli animali del grande nord 
e ci narrano la bellezza di una terra tanto ostile 
quanto affascinante. Addentrandoci nella natura 
incontaminata ogni creatura ci racconterà un po’ 
della sua vita nel freddo estremo, tante curiosità 
e l’importanza di vivere in libertà nel proprio am-
biente. Da 7 a 13 anni

Caterina Costa, Io, i miei mostri e me, Beccogiallo
Quando non riesci a capire come ti senti, quando 
hai avuto l’ansia tutto il giorno, quando non riesci 
ad alzarti dal letto, quando senti che non sarai mai 
come loro, quando nessun cibo riesce a colmare il 
vuoto, quando la paura è l’unica a non lasciarti mai 
solo, quando le insicurezze non ti fanno respira-
re, quando la tua testa diventa una prigione da cui 
non puoi scappare… un libro per ricordarti che non 
sei solo. Da 14 a 18 anni



Cosa ci piace del Natale? Sognare, pensare, stare 
insieme, giocare e sopratutto… leggere!
Letture consigliate dalla 
Biblioteca Fabrizio De André

Benedetta Nigelli, Natale, i Tattilini - Edizioni Del 
Borgo
Una collana che propone un esperienza multisen-
soriale per rafforzare l’apprendimento, un nuovo 
volume tutto dedicato al tema natalizio.
Dai 0 ai 2 anni

Anna Casalis, Il libro pianoforte di Natale, 
Dami editore
Tante storie da leggere e canzoncine da imparare, 
un libro pianoforte per imparare e giocare. 
Dai 4 anni

Fulvia Degl’Innocenti, Il gatto di Babbo Natale, 
La Margherita
Un libro per vivere un Natale davvero speciale in 
compagnia del gatto Rufus! Dai 4 anni

Orianne Lallemand, Il lupo che credeva nei sogni, 
Gribaudo
Lupo ha tantissimi sogni, volare nel cielo, andare 
nello spazio, incontrare Babbo Natale. E quando il 
topolino dei denti gli lascia una patata sotto il cu-
scino… Tante storie tenere e divertenti per lasciare 
libera l’immaginazione 
Dai 4 anni

Elisa Prati, Il mio libro di Natale, Giunti
Un divertente viaggio alla scoperta del Natale ac-
compagnati dall’orsetto Bubi Bu per conoscere la 
vera storia di Gesù, Babbo Natale, la Befana…
Dai 4 anni

Stephanie Moss, Storie classiche di Natale, 
Dami Editore
Quattro storie classiche da leggere insieme nel 
periodo natalizio, “Lo schiaccianoci“, “La natività”, 
“Canto di Natale“ e “La notte prima di Natale“ ri-
proposti per una lettura adatta anche ai più piccoli.
Da 5 anni

La valigetta di Natale, Edizioni Del Borgo
Una valigetta che contiene 4 volumi per realizzare 
tanti lavoretti a tema natalizio e per dare un tocco 
personale ai propri auguri... per un Natale creativo! 
Dai 5 anni

Carolina D’Angelo, Natale intorno al mondo, Pane 
e Sale
Un meraviglioso viaggio alla scoperta della festa 
di Natale dove ogni paese festeggia con le sue sto-
rie e tradizioni, canti e balli… 
Da 6 anni

Dominique De Saint Mars, Lilli e Max festeggiano 
il Natale in famiglia, Calligram
Ma Babbo Natale esiste davvero? Max ci crede 
mentre Lilli non è sicura, ma entrambi sperano di 
avere dei regali. Ma succede qualcosa che impe-
disce di stare tutti insieme… Una storia per capire 
che Natale è condivisione. 
Da 6 anni



Alex T. Smith, Winston torna a casa per Natale, 
Gribaudo 
Il topolino Winston ha un mistero da risolvere, 
deve ritrovare qualcuno e partire a pochi giorni dal 
Natale, con la promessa di tornare in tempo per 
la vigilia. Una storia travolgente da leggere tutti 
insieme… 
Da 7 anni

Con gli occhi al cielo. 10 libri tra narrativa e 
divulgazione per un Natale spaziale!
Letture consigliate dalla 
Biblioteca Mario Luzi

Deborah Marcerom, Un barattolo di stelle, 
Terre di Mezzo 
Luis colleziona foglie, sassi e fiori che raccoglie in 
barattoli di vetro. Quando incontra Iris, scoprono 
insieme che nei barattoli si possono conservare 
tante altre cose: il colore del tramonto, il suono 
dell’oceano, il vento che soffia prima di una ne-
vicata. Quando però Iris deve trasferirsi in città, 
Luis dovrà pensare a come poter continuare la loro 
amicizia.  Da 3 a 5 anni

Soojin Kwak, Costruttori di stelle, Carthusia 
Un bellissimo e originale silent book che ci rac-
conta come sono fatte le stelle che ci appaiono 
come tanti puntini luminosi nel cielo notturno.
Da 3 anni 

Poonam Mistry, È così che son nate le stelle, 
Gallucci 
Ti sei mai chiesto come sono nate le stelle? E come 
fanno i pescatori in mezzo al mare a ritrovare la via 
di casa nel buio della notte? Da 4 anni

Paola Savinelli, Una stella da salvare, Tunuè 
Si può salvare una stella cadente e il suo prezio-
so carico di desideri? Questo libro ci racconta che 
sì, si può fare. Flick, il piccolo protagonista, si lan-
cia da solo in un viaggio avventuroso ma scopre 
presto di aver ancora bisogno del suo maestro. 
Da 4 anni 



Aina Bestard e Mireia Trius, Nascosti nel cielo, 
Camelozampa
Se disegni linee immaginarie tra le stelle, appio-
no animali celesti ma sono diversi in base a dove 
ti trovi e dal momento. Un libro interessante e da 
giocare per scoprire che cielo vedono i bambini 
dei vari paesi del mondo, illuminando le pagine 
del libro da dietro, dopo aver letto la storia e l’in-
dovinello e scoprire così il cielo del Giappone, del 
Marocco, della Polonia, dell’India. Da 5 a 10 anni

Silvia Vecchini e Lara Hawthorne, Natale notte di 
meraviglia, Lapis 
Un racconto ormai noto ma narrato da un punto 
di vista originale. Giuseppe racconta la Natività, 
come un evento prodigioso descritto con lo stupo-
re e la meraviglia di un poeta. Da 6 anni

Elisabetta Curzel, Felicette, Topipittori 
Nella corsa allo Spazio, a partire dagli Sessanta 
vennero inviati sulle navicelle anche animali: cani, 
scimmie, conigli, moscerini… Questo libro raccon-
ta la storia di uno di loro, del primo gatto che fu 
mandato in orbita. Da 7 anni

Laura Albanese e Jacopo Ghisoni, Terra chiama 
Luna. L’avvincente storia dell’Apollo 11, 
Editoriale Scienza 
La storia del primo sbarco sulla Luna, nella zona 
denominata Mare della Tranquillità, che ebbe luo-
go il 20 luglio 1969 con la missione Apollo 11. La 
navicella spaziale Apollo partì dal Kennedy Space 
Center in Florida, negli Stati Uniti, grazie al potente 
razzo Saturn V, quattro giorni prima, il 16 luglio. 
Da 8 anni

Ettore Perrozzi e Simona Di Pippo, Parola di 
Astronauta: le nostre imprese nello spazio, Lapis 
I racconti delle imprese di chi nello Spazio ci è 
stato… ingegneri, astronauti, scienziati uomini e 
donne di tanti Paesi del mondo uniti dallo stesso 
sogno: andare più in alto i tutti. Da Gagarin ad Ar-
mstrong, da Parmitano alla Cristoforetti, ci raccon-
tano aspetti diversi della conquista dello Spazio! 
Da 8 anni

Alessandro Barbaglia, Scacco matto tra le stelle, 
Mondadori 
Tito vive sul lago d’Orta, ha dodici anni e due ge-
nitori che per lavoro studiano l’universo. Insieme 
alla sua migliore amica Vichi, passa i pomeriggi a 
giocare a scacchi da Nonno Ingranaggio. Un gior-
no la mamma di Tito parte per una missione a bor-
do della navicella New Voyager: da quel momento 
il papà non si alza dal divano e passa il tempo a 
leggere, leggere e leggere, senza più riuscire a 
staccare gli occhi dalle pagine. Tito non sa come 
aggiustarlo, ma Nonno Ingranaggio potrebbe ave-
re la soluzione. Da 10 a 14 anni



Natale con i tuoi... libri! Metti un libro di Natale sotto 
l’albero! 
Letture consigliate dalla 
Biblioteca Dino Pieraccioni

Altan, Pimpa e la storia di Natale, Franco Cosimo 
Panini 
In questa simpatica storia, Pimpa racconta ad 
Armando il sogno che ha fatto sul Natale. Le rac-
conta dell’incontro con Babbo Natale, il pranzo e 
i regali scambiati con gli amici, l’abete scelto nel 
bosco con le decorazioni natalizie e molte altre 
avventure. Da 2 a 5 anni

Francesca Cavallo, Elfi al quinto piano, Feltrinelli
Due mamme e i loro tre bambini sono alle prese 
con un trasloco in una città apparentemente stra-
na di nome R., dove le persone interagiscono poco 
tra di loro. Per il trasloco i nuovi inquilini avranno 
dei singoli aiutanti, arrivati direttamente dal Polo 
Nord, ma in cambio dovranno aiutare gli elfi con i 
pacchi di Natale per tutti i bambini del mondo. Da 
8 a 11 anni

Carolina D’Angelo e Sara Ugolotti, Natale intorno 
al mondo, Edizioni Theoria 
Dodici fiabe tradizionali che raccontano come vie-
ne festeggiato il Natale in tanti paesi del mondo, 
con piccole inserzioni sui prodotti tipici natalizi e 
le usanze più antiche tramandate fino ai giorni no-
stri. Da 6 anni

Walt Disney, Frozen e il regno di ghiaccio, Giunti 
Elsa e Anna sono due sorelle principesse che vi-
vono e giocano nel freddo regno di Arendelle. Pur-
troppo, Elsa trasforma in ghiaccio tutto ciò che 
tocca con mano e per sbaglio, un giorno, colpisce 
la sorella, che viene salvata dai Troll della foresta. 
Molti anni dopo, al momento dell’incoronazione di 
Elsa, la futura regina fugge dal regno terrorizzata, 
trasformando in ghiaccio tutto ciò su cui cammi-
na. Riuscirà sua sorella Anna a far tornare Elsa a 
casa e a scongelare un’intera città ghiacciata? 
Da 3 a 7 anni

Barbara Ferraro Serena Mabilia, Quando arrivi è 
Natale, LupoGuido 
Tobia parte con i suoi genitori per festeggiare il 
Natale dai suoi nonni. Lungo il tragitto si dimen-
tica di portare il suo orsacchiotto Junior. Junior si 
anima e tra mille peripezie, cercherà di raggiunge-
re il suo amico.Da 4  a 7 anni

Amy Hest e Lauren Tobia, Piccola Orsa non vuole 
dormire, Fatatrac
Piccola Orsa non vuole proprio dormire, sa che l’in-
verno è fatto per andare in letargo, ma non riesce 
a smettere di guardare la neve che cade. Mamma 
Orsa riuscirà a convincere la sua piccolina, dopo 
che avranno vissuto alcune divertenti avventure 
sulle neve. Da 3 a 6 anni



Nicola Killen, Ollie e l’Orso vanno a scuola, Nord 
- Sud Edizioni 
Ollie si sta preparando per il primo giorno di scuo-
la, ma è molto emozionata, perché ci tiene a fare 
una buona impressione con la maestra e i suoi 
compagni. Durante la notte, viene svegliata da un  
gufo che la conduce in una scuola nascosta nel 
buio della foresta. Qui, farà amicizia con l’orsetto, 
che è nervoso anche lui per il primo giorno sco-
lastico. Una volta terminate le lezioni, Ollie saluta 
tutti e torna al calduccio nel suo lettino, contenta 
per la bella avventura terminata. Da 3 a 7 anni

Astrid Lindgren e Kitty Crowther, Mentre tutti 
dormono, Il gioco di leggere 
Racconto del piccolo gnomo Tomte, guardiano 
della fattoria in mezzo al bosco, che nelle gelide 
nottate invernali si reca a far visita ai suoi amici, 
sia che siano animali, sia che siano esseri umani. 
Gli abitanti della fattoria possono dormire sogni 
tranquilli fino a che la neve non si sarà sciolta, per-
ché ci sarà il piccolo gnomo che li proteggerà. 
Da 4 a 7 anni

Micheal Morpurgo, Nonno Natale, Jaca Book 
Ogni anno, per il giorno di Natale, prima di scartare 
i regali, Mia riunisce la sua famiglia sotto l’albero 
per leggere la lettera del nonno, scritta anni prima, 
e che racconta come il nonno e lei si prendevano 
cura del giardino. L’augurio del nonno è quello che 
tutta l’umanità si prenda cura della terra come lo 
facevano loro da piccoli, rispettandola e amando-
la. Da 5 anni

Sibylle Von Olfers, La piccola storia dei bambini 
neve. Il viaggio di Nina, Pulce Edizoni
Mentre Nina aspetta alla finestra il ritorno della 
sua mamma, viene rapita dal fascino dei bambi-
ni neve, uniti come tanti piccoli fiocchi di neve, 
che la conducono nel magico castello della regi-
na bianca. Qui, oltre alla regina, Nina incontrerà e 
festeggerà il compleanno della principessa, con 
buon cibo, canti e balli che allieteranno la festa. 
Ad, un certo punto, Nina sentirà la mancanza della 
mamma e vorrà tornare a casa, portando con sé il 
ricordo di questa incredibile avventura.
Da 3 a 6 anni



Il coraggio: storie per chi non ha paura
Letture consigliate dalla 
Biblioteca Villa Bandini

Jean Leroy, A Natale niente regali per il lupo?, 
Librido Gallucci
Il lupo più cattivo di tutti non ha mai ricevuto un 
regalo per Natale, ma forse quest’anno le cose 
potrebbero cambiare… Un libro-marionetta da 
animare per far ululare il lupo e raccontare la sua 
storia. Da 2 anni

Mick Jackson, Mentre tu dormi, Nomos Edizioni
La notte di Natale è quella più speciale di tutte. 
Voi sarete beati a dormire, aspettando i regali che 
scarterete la mattina dopo. Ma sapete che esiste 
tutto un mondo che inizia a vivere con il calar del 
buio? Da 3 anni

Amandine Piu, Via della paura, La Margherita 
Edizioni
Benvenuti in Via della paura! In questo libro, che si 
srotola come un lungo serpente, potrete visitare le 
case di personaggi più unici che rari e scoprirete 
che le loro abitazioni li rispecchiano alla perfezio-
ne. Da 3 anni

Valerie Fontaine, Se il lupo cattivo entra in casa, 
Gallucci
Sicuramente il lupo è l’animale più minaccioso di 
tutti, ma avete mai pensato a quanto può sentir-
si solo? Questa volta vale la pena andare oltre le 
apparenze per scoprire che i libri non si giudicano 
dalla copertina. Da 4 anni

Oliver Jeffers, C’è un fantasma in questa casa, 
Zoolibri
La bambina protagonista di questa storia ha biso-
gno del vostro aiuto. Le hanno raccontato che la 
sua casa è infestata, ma lei proprio non riesce a 
trovare i fantasmi che abitano con lei. Forse si na-
scondono nella credenza? Oppure nel sottoscala… 
Da 4 anni

Laura Borio, Incubo & Sognidoro. Draghi contro 
unicorni, Mondadori
Due acerrime nemiche si scontrano in questa av-
ventura: Nix Incubo crea i sogni più spaventosi e li 
distribuisce senza pietà, Sen Sognidoro invece si 
impegna affinché i bambini vedano solo cose me-
ravigliose mentre dormono. Quale delle due l’avrà 
vinta? Da 7 anni

Michele Dalai, L’alfabeto della paura: 21 storie di 
lettere coraggiose, Feltrinelli kids
Le lettere dell’alfabeto diventano protagoniste in 
questa raccolta di storie spaventose da leggere 
rigorosamente prima di andare a letto. Per ogni 
lettera una paura che vi rivolterà lo stomaco: la B 
di buio, la D di dentista, la S di solitudine… Ma per 
ogni paura troverete anche un piccolo spiraglio di 
coraggio. Da 5 anni

Meritxell Martí, La festa dei mostri, IdeeAli
Lo sapevate che anche i mostri si scambiano i re-
gali? In questo libro potrete scoprire cosa riceve-
ranno il lupo mannaro, la mummia e la strega… ma 
solo se avrete il coraggio di alzare tutte le alette! 
Da 5 anni



Cinzia Rando, Italia da... brivido! I 100 luoghi 
di streghe, fantasmi, segreti e misteri,
Touring Junior
Una guida turistica speciale per organizzare gite… 
all’ultimo grido. Castelli infestati, cimiteri male-
detti, giardini segreti e chi più ne ha più ne metta. 
Troverai tutte indicazioni stradali e curiosità orro-
rifiche sui luoghi più misteriosi di tutta Italia. 
Da 5 anni

Joseph Coelho, Zombirentola. Fiabe andate a 
male, Il Castoro
Forse vi ricorderete una Cenerentola splendida nel 
vestito da ballo e con le sue scarpe di cristallo. 
Dimenticatela perché in questo libro leggerete la 
storia di Zombirentola, una principessa zombie in 
tutto e per tutto. Da 7 anni

La magia. Racconti per far volare la fantasia
Letture consigliate dalla 
Biblioteca del Galluzzo

Hirokoto Motai, Marika Maijala, Un milione di 
babbi Natale, Terre di Mezzo
I bambini del mondo cui portare regali sono au-
mentati a dismisura e Babbo Natale è in seria dif-
ficoltà: troppo lavoro per lui e da solo non ce la 
fa. Perché non chiedere aiuto ed esprimere il de-
siderio di avere con sé un secondo Babbo Natale? 
Il desiderio verrà esaudito, ma nemmeno questo 
basterà ad alleggerire la fatica di Babbo Natale, 
finché un’idea geniale non risolverà il problema. 
Da 3 anni

Matteo Razzini, La ricetta della strafelicità, Corsiero
Ogni volta che va a trovare la nonna Isa, Michele 
non vede l’ora che gli prepari la ricetta della strafe-
licità. Un giorno, il signor Lafine porta via la nonna 
con la sua ricetta che gli “Smaniatronfi” vogliono a 
tutti i costi. Sarà Michele a riscriverla con un aiuto 
davvero speciale che gli farà trovare la sua strada 
per diventare grande. Da 4 anni

Ole Könnecke, Dulcinea nel bosco stregato, Beisler
Per il compleanno di Dulcinea, suo padre ha pen-
sato di preparare una golosa torta ai mirtilli. Ma 
per procurarsi i gustosi frutti, l’uomo decide di av-
venturarsi nel bosco che tutti sanno essere abitato 
da una strega malvagia. Quando si accorge che il 
papà non torna perché trasformato in albero dalla 
strega, Dulcinea si arma di coraggio e va nel bosco 
ad affrontare la strega… Da 5 anni



Mara Dompè, Tutta colpa dei fantasmi, 
Biancoenero
La convivenza con i fantasmi può essere veramen-
te dura... Emma se ne accorgerà presto tra scatole 
in giro, mamma e papà che protestano e tubetti di 
dentifricio alla menta usati per preparare tartine. 
Hanno le loro fissazioni e si vestono con lenzuo-
la trovate nell’armadio. Come mandarli via? Basta 
smettere di comprare dentifricio! Da 6 anni

Sabrina Guidoreni, Scuola di mostri, Mondadori
Quanto può essere terrificante il primo giorno di 
scuola? Bacchette, streghe e maestre terrificanti 
costellano l’universo del piccolo Giò... ma è realtà 
o immaginazione? Lo scopriremo tra le pagine di 
questa “mostruosa” rassegna. Da 6 anni

Saly Rippin, Malvina e la bestiolina, Emme 
Edizioni
Un libro illustrato appartenente alla serie “Scuo-
la dei mostri”, dove, tra mostri, magie, scuola ed 
amicizia si descrive un giorno di Malvina e il suo 
amichetto batuffoloso. Da 6 anni

P. Cargill, H. Cargill, Strega per caso, Il Battello a 
vapore
A nessuno piace trovarsi da soli di fronte alle dif-
ficoltà, e Bea Black, adolescente simpatica e pa-
sticciona appena arrivata a Borgo incanto, non fa 
eccezione; dopo aver scoperto per caso di essere 
una strega, in questa avventura in un’Accademia 
“speciale”, tra mille dubbi e difficoltà, Bea capirà 
di essere all’altezza della situazione, proprio nel 
momento “magico” giusto. Da 7 anni

Uri Orlev, Il nonno che aggiustava i sogni, 
Feltrinelli
Michael si trasferisce da New York a Gerusalem-
me insieme ai genitori a causa delle condizioni di 
salute del nonno Rafael, personaggio simpatico: 
possiede tanti oggetti meravigliosi, ognuno dei 
quali con una propria storia. Un giorno Michael ha 
l’impressione che il nonno conosca il suo sogno di 
guidare una gru, e questo succede veramente! È 
possibile? Nel libro è sempre presente il rapporto 
speciale di un nonno che ama il nipote con affetto 
profondo in grado di superare il limite del tempo.
Da 7 anni

David Williams, Zia malefica, HarperCollins
Stella, 12enne erede di Saxby Hall, ha perso i ge-
nitori in un incidente che l’ha vista rischiare anche 
la propria vita. Dopo mesi si risveglia, mummifi-
cata a letto, e ad attenderla c’è sua zia Alberta, 
con il gufo Wagner, pronta ad impadronirsi a tutti 
i costi del grande maniero che apparteneva a suo 
fratello, escogitando ogni angheria possibile per 
impossessarsene. Fuliggine, uno spazzacamino 
che infesta la grande proprietà, aiuterà Stella a 
smascherare la zia e a vendicarsi.
Da 8 anni

J.K Rowling, Il maialino di Natale, Salani
Le avventure “natalizie” di Jack alla ricerca del 
suo amato e morbido amico di pezza Lino che lo 
porteranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo con 
l’aiuto di un portapranzo parlante, di una bussola 
coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza.
Da 9 anni



Gentil-Mente: consigli di lettura per aprire la mente e 
il cuore 
Letture consigliate dalla 
BiblioteCaNova Isolotto

Chris Naylor Ballesteros, Cosa c’è nella tua 
valigia?, Terre di Mezzo 
La paura di qualcuno che è sconosciuto non deve 
impedire di accoglierlo e conoscerlo. La diffiden-
za deve lasciare il posto alla curiosità, la sfiducia 
alla scoperta. Ogni storia è diversa e ogni vita può 
intrecciarsi per costruire condivisione e bellezza. 
Da 4 anni

Elisa Binda e Mattia Perego, L’Accademia per 
creature magiche di Ophelia Bloom, Mondadori
La streghetta Tea è costretta ad andare nell’unica 
scuola disposta ad accoglierla: l’Accademia per 
creature Magiche di Ophelia Bloom, conosciuta 
anche come “l’Accademia per creature difettose”. 
Una scuola che accetta tutti gli studenti che, per 
motivi diversi, non si sono sentiti accolti in altri 
istituti. Fortunatamente in quella scuola c’è Ophe-
lia, una preside lungimirante che non solo saprà 
cogliere il potenziale di ogni studente, ma sarà 
capace di svilupparlo al meglio, in modo che ogni 
bambino riuscirà a superare i propri limiti impa-
rando ad essere orgoglioso di quello che è, perchè 
ciò lo rende unico. Da 10 anni

Rachel Bright, Jim Field, Un leone dentro, Zoolibri
Chi l’ha detto che un topolino non sia in grado 
di ruggire e che un leone non possa aver paura? 
Bhè, i protagonisti di questo libro ce lo insegnano 

bene che non bisogna mai fermarsi alle apparenze! 
Sfogliando le pagine, incontreremo un leone e un 
topolino insoliti, per ricordarci che tutti possono 
essere coraggiosi a prescindere dal loro aspetto 
esteriore.
Da 4 anni

Nadine Brun Cosme e Olivier Tallec, Passo 
davanti, Coccole books
Tre amici. Tre compagni sempre insieme diver-
sissimi tra loro: Max al centro che racconta sto-
rie, Rémi il piccolo cantante in fondo e il grande 
Leon che li protegge facendo da capofila. È giunto 
però il momento di cambiare, di crescere provando 
nuove esperienze che magari ci faranno vedere il 
mondo da una nuova prospettiva... In fondo saper 
reagire cambia le cose mentre restare immobili la-
scia tutto così com’è. 
Da 4 anni

Gabriele Clima, Il bimboleone e altri bambini, 
Edizioni Corsare
Ogni bambino è uguale a... se stesso! Ogni bambi-
no è unico proprio a modo suo. Conosci un bimbo-
leone? E un bimbolucertola? E un bimbotalpa? E un 
bimbotartaruga? Pensa a quanti bambini possono 
esistere! E tu? Come sei? Un libro che associando 
tipi di bimbi ai comportamenti di alcuni animali in-
segna come la diversità è normalità.
Da 4 anni



Mike Curato, Piccolo Elliot nella grande città, Il 
Castoro
Ti piacciono i cupcakes? Ci meritiamo tutti un 
dolcetto a Natale! Scopri come fa a conquistare il 
suo dolcetto preferito il piccolo elefantino Elliot. Ci 
riesce perchè nelle difficoltà trova le sue capacità 
e nell’aiuto reciproco scopre la bellezza di un’ami-
cizia che nasce e che fa conquistare la sicurezza di 
sé e la fiducia negli altri.
Da 4 anni

Antje Damm, L’ospite inatteso, Terre di mezzo
Elsa deve provare ad uscire dal proprio mondo. 
Solo aprendo la porta della sua casa sempre chiu-
sa potrà essere travolta dall’ “ospite inatteso” che 
sarà capace di illuminare la sua vita tutta grigia.
Un libro che invita all’accoglienza e ad aprirsi all’i-
naspettato.
Da 4 anni

Francesca Gargiuolo e Gaia Missaglia, Voglio fare 
la calciatrice, Piemme
Voglio fare la calciatrice... e allora? Letizia, la 
protagonista del libro, è decisa a realizzare il suo 
sogno senza lasciarsi intimidire dai pregiudizi che 
purtroppo incontrerà. Sostenuta dalla famiglia e 
dalle sue compagne dimostrerà che anche le ra-
gazze possono giocare a calcio, ma soprattutto 
insegnerà che non bisogna mai smettere di perse-
guire le proprie passioni! E così come il calcio è un 
gioco, nel libro non mancheranno attività diverten-
ti da fare con gli amici.
Da 8 anni

Maria Sole Macchia, Il Signor Tazzina, Fabbri
Quante volte ci ritroviamo davanti ad uno specchio 
a fissare quel dettaglio che proprio non ci piace, 
che ci fa sentire inadeguati o addirittura sbaglia-
ti? E se invece fosse quel particolare a renderci 
unici? Il Signor Tazzina vive la sua storia ed esce 
nel mondo per insegnarci una grande verità: solo 
nell’imperfezione risiede il nostro essere autentici. 
Da 4 anni

Fabrizio Silei e Simone Massi, Il maestro, 
Orecchio acerbo
La commovente storia di Don Milani e di Barbiana 
vista dagli occhi di un ragazzo. Attraverso le splen-
dide illustrazioni in bianco e nero di Massi sentia-
mo la forza con cui l’acquisizione della lettura e 
della scrittura sono capaci di sovvertire l’ordine di 
classe dando dignità agli ultimi e ai dimenticati. 
Un libro ricco di spunti di riflessione non solo per 
l’analisi del vicino passato ma per la costruzione 
del nostro comune domani.
Dai 10 anni



La tavola...  l’occasione più gustosa per creare, stare 
insieme, litigare e far la pace!
Letture consigliate dalla 
Biblioteca Filippo Buonarroti

Beatrice Falcini, Farina gialla, illustrazioni 
Giacomo Braccialarghe, Tangram
Una storia scritta in 5 lingue racconta di Raffa, 
un’allegra giraffa che invita i suoi amici ad un ban-
chetto speciale. Cucina, apparecchia, li aspetta 
e li accoglie. “Uhm che buon profumino!” dicono 
affamati, Nello, Debra e Dante. Ma che piatto avrà 
preparato? Da 2 anni

Nathalie Dargent e Magali Le Huche, La cena di 
Natale, Edizioni Clichy
Per la cena di Natale serve un bel tacchino, anzi 
una signora Tacchino ed ecco che la volpe ne cat-
tura una per cucinarla a puntino insieme ai suoi 
compagni, il lupo e la donnola, pronti a festeggia-
re. Si leccheranno i baffi? Sì, ma ad organizzare 
tutto e mettere in ordine sarà proprio la signora 
Tacchino! Da 3 anni

Felicita Sala, Una festa in via dei giardini con le 
ricette del mondo, Mondadori Electa
In via dei giardini si sentono odori e profumi ine-
brianti: vi è un condominio abitato da famiglie 
provenienti da vari paesi che cucinano le loro 
specialità per poi ritrovarsi attorno ad una grande 
e festosa tavolata. 15 sono i pasti preparati con 
amore e semplicità che potrai replicare anche tu! 
Da 4 anni

Davide Calì e Isabella Labate, Tre in tutto, 
Orecchio acerbo
La guerra è finita e il paese è devastato, ma an-
cor di più lo è il sud Italia, tanto che molte famiglie 
del nord decidono di ospitare i bambini del sud. 
Questa è la storia di due fratellini affidati ad una 
famiglia dell’Emilia Romagna. È qui che scoprono 
un cibo nuovo mai assaggiato: tortellini, polenta 
e pagnotte... un cibo che accoglie e affeziona. Da 
5 anni

Katerina Gorelik, La zuppa magica,  La Margherita
Quattro adorabili gattini decidono di portare in 
dono alla nonna per il suo compleanno, una zup-
pa, ma non una qualunque, una squisita e super 
speciale. Con l’aiuto di un carretto trasportano il 
pentolone fumante per tutto il bosco offrendone 
un mestolo a tutti i loro amici... sarà una zuppa 
infinita? Da 5 anni

Akiko Miyakoshi, Una festa inaspettata, Salani
In una mattina innevata Kikko si veste in fretta e 
raggiunge il padre con la torta che si era dimenti-
cato di portare alla nonna. Lo vede in lontananza, 
corre ma inciampa e la sua torta si rompe. Ma l’uo-
mo col cappello è un elegante orso diretto ad una 
festa. Incuriosita accetta l’invito e i nuovi amici la 
aiuteranno a formare una bellissima torta con gli 
avanzi delle loro. Da 5 anni

Janna Carioli, Tutti in trattoria, illustrazioni di 
Lucia Scuderi, Fatatrac
Gli animali dello zoo si annoiano a smangiucchiare 
sempre le solite cose e un bel mattino program-



mano di scappare verso un luogo misterioso! Tutti 
insieme dopo un viaggio di soppiatto, scopriranno 
la delizia di una tavola imbandita alla quale sa-
ranno serviti e riveriti. Sarà dura ritornare alla vita 
dello zoo! Da 6 anni 

Roald Dahl, L’assaggio, illustrazioni di Iban 
Barrenetxea, Donzelli
Attorno alla tavola elegante di una casa londinese 
si svolge una cena sopraffina tra calici di cristallo 
e posate d’argento. Ma dietro ogni portata vi sono 
indizi che creano una suspense degna di un giallo. 
L’oggetto del mistero è una bottiglia di vino pregia-
to da riconoscere col solo aiuto del palato. Quale 
sarà la posta in palio? Da 6 anni

Chiara Maci, Le mie ricette da fiaba, Mondadori
Un ricettario per grandi e piccini che racconta le 
fiabe di sempre con un nuovo sapore: C’era una 
volta una bambina col cappuccio rosso che ven-
ne mangiata dal lupo... ah no, che mangiò insieme 
al lupo una focaccia dolce e poi una ragazza co-
raggiosa e gentile che invitò il principe azzurro a 
mangiare una mozzarella in carrozza... Da 6 anni

Sven Nordqvist, Una torta per Findus, 
Camelozampa
È tradizione che Pettson per il compleanno di 
Findus, prepari una bella torta. Per farla, servo-
no uova, farina e latte. La farina però a casa non 
ce l’hanno, e tante altre cose non andranno per il 
verso giusto. Riuscirà Findus a festeggiare il suo 
compleanno? Una cosa è certa, oltre agli imprevi-
sti le risate non mancheranno. Da 6 anni

Io mi piaccio: 10 libri – carburante per fare il pieno di 
autostima
Letture consigliate dalla 
Biblioteca Orticoltura

Beatrice Alemagna, I cinque malfatti, Topipittori
I malfatti sono cinque amici che vivono in una casa 
storta e sgangherata, un po’ come loro. Ognuno ha 
un difetto che lo rende appunto “malfatto”: il primo 
ha quattro buchi in mezzo alla pancia, il secondo è 
piegato in due come una lettera da spedire, il terzo 
è molle e sempre addormentato, il quarto è capo-
volto a testa in giù e l’ultimo – una vera catastrofe 
– è sbagliato dalla testa ai piedi. Eppure... sono 
felici! Da 3 a 6 anni

Julia Donaldson, Gli orribili cinque, Emme edizioni
Sono gli Orribili Cinque, gli animali più brutti di tut-
ta l’Africa: uno gnu, una iena, un marabù, un avvol-
toio e un facocero. Smilzi, verrucosi, ispidi, ruvidi, 
brufolosi, puzzolenti. Tutti li evitano e si allonta-
nano in fretta, tranne i loro cuccioli: la mamma e 
il papà, per quanto orribili, non hanno alcun difetto 
ai loro occhi. Da 3 a 6 anni

Daniel Fehr, Un buco per la pioggia?, Pulce
Sta per piovere e coniglio si mette a scavare un 
buco. Per la pioggia non si scava un buco, dice 
l’orso, Per la pioggia si cerca una grotta. Anche per 
coniglio, scoiattolo, mucca non sembra una buona 
soluzione. Ognuno ha il suo punto di vista e pensa 
di sapere cosa sia meglio mentre il coniglio, im-
perterrito, continua a scavare... Da 3 a 6 anni



Nina Laden, Sei un viaggio meraviglioso, 
Mondadori
Il meraviglioso viaggio di una bambina che incon-
tra gli amici lungo la strada boscosa. Una storia 
semplice e delicata, per aiutare i più piccoli a tro-
vare la fiducia in se stessi e a costruire la propria 
autostima. Da 3 a 6 anni

Luisa Aguilar, Orecchie di farfalla, Kalandraka
Mara ha le orecchie a sventola! cantilena un grup-
po di bambini alla piccola protagonista di questo 
splendido albo. No, figlia mia la rassicura la mam-
ma, Sono solo orecchie come farfalle: che svolaz-
zano intorno alla testa e le cose brutte colorano di 
festa. Una risposta che da a Mara la possibilità di 
vedere le sue diversità da un altro punto di vista e 
mostra che la realtà non è da nascondere ma da 
valorizzare. Da 6 a 9 anni

Dr. Seuss, Oh quante cose vedrai!, Mondadori
Un fantastico viaggio in rima per fare davvero il 
pieno di coraggio ed inseguire sempre i propri so-
gni. Sei tu che decidi dove andrai, con i tuoi piedi 
ed il tuo cervello: un messaggio chiaro, che attra-
verso rime perfette e disegni accattivanti arriva 
dritto a destinazione. Da 6 a 9 anni

Roberto Piumini, I giochi coraggiosi, Colli lunghi
Ci vuole coraggio per abbandonare le rotelline ed 
imparare ad andare in bicicletta. Per accogliere 
una sorellina in casa. Per incontrare nuovi amici. 
Per imparare ad allacciarsi le scarpe... Dieci brevi 
storie per dieci piccole grandi sfide quotidiane. Da 
6 a 9 anni

David Almond, La storia di Mina, Salani
Mina è stramba, i suoi compagni e gli insegnanti 
glielo dicono spesso; in realtà è solo una ragazzina 
che non ha trovato il suo posto nel mondo e che 
ha ancora bisogno di rimanere nel suo nido, vici-
no alla mamma. Nessuna scuola fa ancora al caso 
suo, ma sa che prima o poi andrà a scuola come 
gli altri e non sarà più Mina la stramba, sarà solo 
Mina. Da 9 a 12 anni

Lodovica Cima, La voce di carta, Mondadori
Una sera di ottobre la vita della giovane Marian-
na cambia per sempre: i genitori le comunicano, 
con poche parole, che dovrà lasciare la sua casa 
per andare a lavorare in città. Il mattino seguente 
è tutto pronto per il viaggio che la porterà verso la 
sua nuova vita, piena di paure, incognite, dubbi e 
speranza. Da 9 a 12 anni

Silvia Vecchini, Fiato sospeso, Tunué
Olivia frequenta le scuole medie ed è affetta da una 
forma di allergia che la costringe a stare attenta a 
tante cose, dall’alimentazione agli sforzi fisici, alle 
cose che indossa. Tutto questo la porta ad essere 
iper protetta dai suoi genitori ed emarginata dai 
suoi compagni. Per fortuna Olivia riesce a trovare 
la tranquillità in acqua, e quando si tuffa per l’alle-
namento si sente invincibile. Da 9 a 12 anni
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LE SEZIONI BAMBINI E RAGAZZI  
DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI 
FIORENTINE 

QUI TROVI

• Spazi dedicati dove puoi leggere, studiare, in-
contrarti 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, dizionari 
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, la-
boratori, corsi di fumetto, spettacoli teatrali e 
di burattini, presentazioni di libri, giochi lette-
rari e cacce al tesoro tra gli scaffali 

• Proposte didattiche, che fanno parte dei per-
corsi educativi de “Le Chiavi della città” con 
l’offerta di progetti dal titolo “Passepartout, 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 multi-
mediali 

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

e studiare 
• Ascoltare storie, partecipare ai laboratori, 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 delle 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 

LE BIBLIOTECHE 
COMUNALI FIORENTINE 
SONO CHIUSE L’8, 24,  
25, 26, 31 DICEMBRE,  
IL 1° E 6 GENNAIO 2023



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






