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Ma l’amore cos’è
Quando batte forte il cuore
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a.s. 2019/2020
Ale+Ale.
Cuor di pettirosso, Milano, Arka, 2012, [28] p.
Un pettirosso cerca in ogni modo di attirare l'attenzione
dell'uccellina bianca di cui è innamorato, ma è così
scarsamente convinto della propria capacità di carpirne il
cuore da fingersi un altro: come reagirà lei? Età: 5-7 - [B
11C ALE]
Baltscheit, Martin.
La storia del leone che non sapeva scrivere, Firenze ;
Milano, Motta Junior, 2012, [36] p.Un leone analfabeta
s'innamora di una leonessa gran lettrice e non essendo
capace di scriverle una lettera chiede aiuto ad altri
animali, con risultati assai poco entusiasmanti! Età: 5-6 [B 11B BAL]
Borando, Silvia.
Gatto Nero, Gatta Bianca, Reggio Emilia, Minibombo,
2014, [44] p.Gatta Bianca, che esce solo di notte, e Gatto
Nero, che esce solo di giorno, s'incontrano... per non
lasciarsi più! Età: 3-4 - [B 11B BOR]
Bunge, Daniela.
Due sciarpe un amore, Milano, Nord-Sud, c2006, [32]
p.Stando vicino all'uno e all'altra una bambina scopre che
i suoi nonni, pur essendosi separati, si amano ancora e
allora escogita un piano per farli riavvicinare. Età: 6-8 [B 11C BUN]
Calì, Davide.
Che cos'è l'amore?, Milano, Arka, 2011, [28] p.
La piccola Emma chiede ai familiari - genitori e nonni che cos'è l'amore, ricevendo risposte consone alla
personalità di ciascuno. Età: 5-7 - [B 11B CAL]
Un giorno, senza un perché, Padova, Kite, 2014, [28] p.Il
signor I, cui di punto in bianco sono spuntate le ali (e
nessuno sa spiegargli l'insolito fenomeno), incontra un
giorno al parco una ragazza che ne è parimenti fornita...
Età: 5-7 - [B 11B CAL]
Polline: una storia d'amore, Padova, Kite, 2013, [28]
p.Affranta per la sfioritura dei fiori del proprio giardino,
che tanto ha amato e curato, una ragazza riceve parole di
saggezza da una cornacchia sull'amore che non richiede
pegno. Età: 4-6 - [B 11B CAL]
Calì, Davide. Quando un elefante si innamora, Padova,
Kite, 2014, [28] p.Le variegate emozioni vissute da un

elefante che si è innamorato ma è troppo timido per
dichiararsi. Età: 5-6 - [B 11B CAL]
Callot, Amélie.
Rosa a pois, Milano, Lupoguido, 2018, [80] p.
La proprietaria di un frequentato caffè, sempre allegra e
vivace, detesta la pioggia al punto da chiudersi in casa,
ma un giorno trova un paio di stivali di gomma, in
apparenza smarriti, proprio della sua misura... Età: 5-7 [B 11C CAL]
Chabbert, Ingrid.
Il giorno che sono diventato un passerotto, Belvedere
Marittimo, Coccole Books, 2015, [40] p.
Un bambino vive forti emozioni e un'intensa timidezza
verso la compagna di classe di cui si è innamorato fin dal
primo giorno di scuola, per conquistar la quale, essendo
lei birdwatcher, si traveste da uccello... Età: 6-8 - [B 11B
CHA]
Conangla, Mercè.
Coccole per il cuore: 10 storie per imparare a essere
felici, Milano, Pon Pon, 2017, [64] p. Dieci storie che,
dalla fiducia in se stessi al piacere di bei momenti
familiari, insegnano l'arte della felicità. Età: 5-6 - [B 11C
CON]
Dautremer, Rébecca.
L'innamorato, Milano, Rizzoli, 2008, [36] p.
Salomè, Ernest e altri bambini e bambine dissertano fra
loro sull'amore, cercando di capire come, quando e
perché ci s'innamora. Età: 6-8 - [B 11B DAU]
Donaldson, Julia.
Harry Frumento & Betty Paglierina, San Dorligo della
Valle, Emme, 2014, [32] p. Betty e Harry, due
spaventapasseri, vogliono sposarsi e Betty ha compilato
l'elenco delle cose necessarie per rendere speciale il loro
matrimonio: riusciranno a trovarle tutte e a coronare il
loro sogno d'amore? Età: 3-5 - [B 23 DON]
Gordon, Gus.
Herman e Rosie, Firenze ; Milano, Motta Junior, 2015,
[32] p.A New York, in appartamenti vicini ma senza
conoscersi, abitano Rosie ed Herman: la prima adora
cantare, il secondo suonare l'oboe; si ascoltano e
apprezzano a vicenda senza incontrarsi mai, finché un
giorno... Età: 5-7 - [B 11B GOR]

Horácek, Petr. Guglielmo e Marta, London, Phaidon,
2012, [36] p.
Litigando a causa di una pera due vermi, Guglielmo e
Marta, si ritrovano indistricabilmente aggrovigliati e sono
perciò costretti a spartirsi ogni cosa, finché un giorno un
rapace beccandone le code li fa tornare divisi... Età: 4-5 [B 11B HOR]
Isol.
La bella Griselda, Modena, Logos, 2012, [32] p.
Cosa può accadere se la principessa Griselda, bella al
punto da far cadere la testa a tutti gli uomini che la
guardano, partorisce una splendida bambina? Età: 5-7 [B 11C ISO]
Kulot, Daniela.
Coccodrillo innamorato cerca casa, Reggio Emilia,
Zoolibri, c2004, [28] p.Coccodrillo e Giraffa, che si
amano tanto ma sono divisi da una differenza di statura
di ben due metri e 43 centimetri, devono assolutamente
trovare un modo per vivere insieme senza che uno di loro
si senta a disagio. Età: 4-6 - [B 11B KUL]
Lestrade, Agnès. de.
La grande fabbrica delle parole, Milano, Terre di Mezzo,
2010, [36] p.In un paese dove per pronunciare parole
bisogna prima averle comprate il piccolo Philéas teme di
non riuscire a conquistare il cuore di Cybelle perché
essendo povero ha poche parole da offrirle. Età: 4-6 - [B
11B LES]
Liao, Jimmy.
Un bacio e addio, Monselice, Camelozampa, 2017, [108]
p.Un bambino rimasto senza genitori fa un lungo viaggio
in treno con l'unica compagnia di un cane e della valigia
dei ricordi per raggiungere la casa del nonno e in questo
transito solitario riflette, ricorda, elabora, progetta. Età:
7-9 - [B 11B LIA]
Lorenzoni, Chiara.
Quello speciale, Roma, Lapis, 2016, [32] p. Dichiarata
esplicitamente come tale solo alla fine una sequela

descrittiva di tipologie di baci, compresi quelli perduti o
scordati e quelli che accendono l'universo. Età: 5-7 - [B
11B LOR]
Ramos, Mario.
Romeo & Giulietta, Milano, Babalibri, 2014, [28] p.
L'elefante Romeo, che ha iniziato a uscire solo di notte a
causa del colore rosso di cui gli si ricopre il corpo per la
sua eccessiva timidezza, ritrova l'autostima e scopre la
felicità quando incontra la topolina Giulietta. Età: 5-6 [B 11B RAM]
Tone, Satoe.
Dove batte il cuore, Padova, Kite, 2013, [28] p.
Il gatto Nero cerca invano di pescare le luci che brillano
nell'acqua per donarle alla sua adorata gatta Bianca, ma
dopo l'iniziale delusione per non esserci riuscito capisce
di possederle già: sono le stelle nel cielo! Età: 3-5 - [B
11B TON]
Velthuijs, Max.
Il ranocchio innamorato, Milano, Mondadori, 1993, [28]
p. Il ranocchio si sente molto strano, poi scopre di essere
innamorato della dolce anatra bianca e fa di tutto per
corteggiarla... Età: 5-7 - [B 11C VEL]
Willis, Jeanne.
Mai troppo piccolo per amare, Milano, Ape, c2005, [28]
p.Come riuscirà il topo Picco Piccolino a raggiungere il
muso dell'altissima Gira Giraffina di cui si è innamorato?
Età: 4-6 - [B 12C WIL]

Ma L’amore ...cos’è?
Cosa vuol dire essere innamorati ? (Scuola primaria - 3^ 4^ 5) a.s.2019-2020
Storie intense, emozionanti, potenti e delicate, che bastano a creare un’atmosfera dolce e poetica

Alméras, Arnaud.
La principessa e l'orco Belsignore, Milano, Ape, c2002,
39 p. Un orco è così carino ed educato che la principessa
Valentina se ne innamora e decide di sposarlo a tutti i
costi, anche se lui, invece, non ne vuol proprio sapere!
Età: 8-9 - [B 25 ALM]

Bouchard, Andrea.
Il pianeta senza baci (e senza bici): romanzo, Milano,
Salani, 2013, 118 p.Fissato con gli extraterrestri Mattia,
11 anni, si ritrova su Blu, pianeta supertecnologico dove i
bambini volano con l'elicasco ma vigono anche strane
regole: per esempio è proibito correre, piangere, ridere e
dare baci. Età: 10-12 - [R

Adreani, Manuela.
La bella e la bestia: dal racconto di Jeanne-Marie
Leprince de Beaumont, Novara, White Star, 2015, 77 p.
Con il suo amore Bella, la figlia minore di un mercante
caduto in disgrazia, libera un principe dal maleficio che
lo ha mutato in una bestia dall'orrido aspetto: riscrittura
della celebre fiaba. Età: 7-9 - [B GIG ADR]
Anderson, Laura Ellen.
Amelia Fang e il ballo di mezzanotte,
Milano, Piemme, 2018, 216 p.Amelia,
vampiretta nobile di 10 anni, viene
incaricata d'illustrare la scuola al
principe Arsenico, coetaneo e orfano
di madre, e di aiutarlo a integrarsi; il
ragazzino, però, si dimostra arrogante
e nasconde un segreto... Età: 8-10 - [R
823.914 AND]
Andruetto, Maria Teresa.
Il paese di Juan, Milano, Mondadori, 2014, 60 p. Una
serie di sventure si abbatte sui luoghi dove vive il
giovanissimo Juan, che trasferitosi con la famiglia in un
altro paesino fa amicizia con una coetanea e ricomincia a
sperare nel futuro. Età: 8-10 - [R 863.64 AND]
Benedetti, Teo.
Alla conquista di Adele, San Dorligo
della Valle, Einaudi Ragazzi, 2014,
126 p. Marco, che frequenta la quinta
elementare, trascorre il tempo libero
giocando a pallone e scambiando
figurine con gli amici maschi, fin
quando un giorno non conosce
Adele... Età: 9-11 - [R 853.914 BEN]
Bernasconi, Gionata. Chi ha rapito la baronessa
Augusta?, San Dorligo della Valle, EL, 2014, 108 p.La
baronessa Augusta è follemente innamorata del conte
Oliver, che però pensa solo alla caccia: occorreranno due
simpatiche scimmie per far loro capire quanto siano
giusti l'uno per l'altra! Età: 8-10 - [R UMO 853.914
BER]

Bourget, Laetitia.
Una lunga storia d'amore, Firenze,
Motta Junior, 2008, [36] p.Le
scoperte, i progetti, ma anche i
piccoli disagi che devono
affrontare con il crescere e il
consolidarsi del loro rapporto un
principe e una principessa
profondamente innamorati l'uno
dell'altra. Età: 8 e oltre - [R ILL
HOU]
Brisville, Jean Claude.
Un inverno nella vita di Orso Grande, San Dorligo della
Valle, EL, c2003, [28] p.Un giorno d'inverno Orso
Grande, temuto re della foresta, si avvicina al villaggio
degli umani, dove s'innamora di Taniushka, l'acrobata del
circo, e per conquistarla è costretto a diventare anche lui
un artista circense! Età: 5-7 - [B 11C BRI]
Browne, Anthony.
King Kong: tratto dalla storia di Edgar Wallace e
Merian C. Cooper, Roma, Donzelli, 2012, 92 p.
Una bionda con le fattezze di Marylin Monroe fa
innamorare un gorilla gigantesco che è stato catturato
nella sua isola e che ora a New York affronta nemici e
ostacoli pur di averla al proprio fianco e proteggerla. Età:
7-10 - [B 25 BRO]
Bruno, Tim.
Codarotta, Milano, Nord-Sud, 2016, 142 p.
Fuggito dalla gabbia di un allevamento intensivo un
coniglio incontra una coniglia selvatica che gli dà un
nome e lo fa accettare nella sua comunità: inizia da quel
momento per lui un'avventura d'amore, di lotta e di
riscatto. Età: 8-10 - [R NAT 853.914 BRU]
Caminito, Giulia.
La ballerina e il marinaio, Roma, Orecchio acerbo, 2018,
[32] p.Un marinaio rivela a una ballerina che quando un
uomo muore in mare questi restituisce in cambio tre
conchiglie, a sua volta in cambio delle quali la ballerina

cerca allora invano di farsi restituire dal mare il suo
marinaio... Età: 7-9 - [B 11B CAM]
Camodeca, Silvia.
Il giovane gigante, Torino, Castalia, c2004, 51 p.In un
paese dove i giganti, vittime di una maledizione, son
costretti a cercar le mogli in un villaggio dove tutti li
detestano uno di loro s'innamora ricambiato della
fanciulla più bella, ma il loro è un amore proibito... Età:
9-11 - [R 853.914 CAM]
Carioli, Janna.
L'alfabeto dei sentimenti, Casalecchio di Reno, Fatatrac,
2013, [48] p. A come amore, B come batticuore, C come
curiosità: per ciascuna lettera dell'alfabeto un sentimento
visto con gli occhi dei bambini e una poesia che vi
s'ispira. Età: 7-9 - [B 23 CAR]
Castiglioni Giudici, Elisa.
Desideria, Milano, Il Castoro, 2017, 237 p. In Provenza,
nell'anno Mille, Desideria, figlia di un conte, si oppone a
un matrimonio combinato, s'innamora e salva il proprio
castello da una crisi in assenza del padre: tutte cose che
non si addicono a una ragazza! Età: 10-12 - [R 853.914
CAS]
Cavallo, Francesca.
Romeo e Giulietta: un'avventurosa storia d'amore
ispirata alla tragedia di William Shakespeare, Novara,
White Star, 2014, [48] p.La storia di Giulietta e Romeo e
del loro grande amore, contrastato dalle rispettive
famiglie, in una riscrittura della celebre tragedia
shakespeariana. Età: 8-10 - [R POE 851.914 CAV]
Chamblain, Joris.
I diari di Cerise, Modena, Panini
Comics, 2016, 74 p.
La passione investigativa porta la
decenne Cerise a trascurare le
amiche per interessarsi a un nuovo
caso: un misterioso libro che una
donna sta prendendo in prestito
dalla biblioteca ogni settimana da
una ventina d'anni. Età: 8-11 - [G FUM 741.59 CHA]
Cima, Lodovica.
Il segreto di seta, Milano, Carthusia,
2016, 1 v. Un ragazzo tessitore che sta
cercando di mandare a una collega un
messaggio d'amore tramite un filo d'oro
inserito in uno scialle confida il proprio
segreto alla sorella. Età: 7-9 - [B 71
CIM]
Cinquetti, Nicola.
Le mille e un'avventura delle regine del
mare, Roma, Lapis, 2015, 95 p. Le

peripezie del bellissimo principe persiano Beder, che
innamorato della bella Giauhara si ritrova, dopo esser
stato da lei trasformato in uccello, nella Città degli
incanti, dove regna la perfida regina di Laba. Età: 7-9 [B 24E STO]
Clima, Gabriele.
Io non ci sto!: l'estate che divenni
partigiana, Milano, Mondadori,
2017, 142 p. Durante le vacanze
estive dal nonno in campagna Giulia
ritrova Marta, l'amica di sempre, e
insieme a lei se la vede con alcuni
bulli - uno dei quali non le è proprio
indifferente - e scopre l'infanzia
partigiana del nonno. Età: 9-10 - [R
853.914 CLI]
Comini, Claudio.
LuiGino: un'estate con zio Sandro, Mariù e Giorgio
Gaber, Milano, Curci, 2014, 144 p.
Un'estate di Luigino, 10 anni, presso il cascinale di uno
zio in Toscana, tra entusiasmanti amicizie femminili e
tante scoperte su vita, amore, libertà, politica, che si
alternano ai versi di celebri canzoni di Gaber. Età: 10-13
- [R 853.914 COM]
Dahl, Roald.
Agura Trat, Nuova ed., Milano, Salani, 2016, 55 p.
Il signor Hoppy, solitario pensionato amante dei fiori, è
segretamente innamorato della signora Silver che abita al
piano di sotto, ma come conquistarla se lei sembra
interessarsi solo alla sua piccola tartaruga Alfio? Età: 810 - [R 823.914 DAH]
De Ponti Conti, Giovanna.
L'arco di luce: una favola per bambini, una parabola per
adulti, Castel Bolognese, Itaca, 2014, 57 p.
L'eroico combattimento affrontato dal principe Lutinai
per proteggere l'amata moglie, i figli e la propria gente da
un orribile e mostruoso nemico. Età: 8-10 - [R FIA
853.914 DEP]
Detti Ermanno
Mia nonna si sposa, Leonforte, Siké, 2018, 56 p. La
nonna della bambina protagonista,
divorziata da anni, annuncia alla
famiglia di essersi innamorata e di
volersi sposare, ma a parte la
nipotina gli altri sembrano
abbastanza contrariati dalla notizia.
Età: 8-9 - [R 853.914 DET]
Diario di un minecraft zombie
Diario di un minecraft zombie: di
Zach Zombie, Milano, Nord-Sud,
2016, 76 p.Zach, zombie dodicenne

del videogioco Minecraft, racconta la sua quotidianità: il
fastidio di dover spaventare di notte la gente, il rapporto
con i genitori, l'amicizia con un umano, la rivalità con
Jeff, l'amore per Sally. Età: 9-11 - [R 813.54 MIN]
DiCamillo, Kate.
Lo straordinario viaggio di Edward Tulane, Firenze ;
Milano, Giunti, 2017, 190 p., [8] Le vicende del
coniglietto di porcellana animato Edward, che attraverso
il rapporto con i vari bambini e adulti suoi proprietari
scopre tante emozioni, come il dolore, il senso di vuoto,
la nostalgia, ma soprattutto l'amore. Età: 8-10 - [R 813.54
DIC]
Faval, Florence.
Una storia d'amore, Venezia, Editions du Dromadaire,
stampa 2005, 1 v. Due innamorati che usciti dal
doposcuola passeggiano per la città desiderano e
immaginano un mondo migliore, in cui le problematiche
quotidiane di zingari, immigrati e barboni siano alleviate
da una società più solidale. Età: 7-9 - [B 12B FAV]
Fernandez Paz, Agustin.
Il cielo non ha muri, Milano, Piemme, 2013, 103 p. I
piccoli amici Helena e Adrian non possono più
incontrarsi né giocare insieme da quando nel loro
villaggio è stato costruito un muro... Età: 8-10 - [R
863.64 FER]
Ferrara, Antonio.
Il fiume è un campo di pallone, Imola, Bacchilega, 2016,
64 p. Le giornate del giovanissimo Kato, che vive a
Dakar, tra partite a calcio, l'amore per la bella Aina e
l'invenzione di storie che finge di leggere da un libro per
guadagnare qualcosa. Età: 10-11 - [R 853.914 FER]
Fine, Anne.
Gatto killer è innamorato, Milano,
Sonda, 2015, 124 p.Nonostante si sia
ripromesso di non innamorarsi più il
gatto Tuffy è geloso di Jasper, che fa
strage di cuori, e quando Coco, suo
primo e indimenticato amore, torna nel
quartiere la situazione si complica...
Età: 7-10 - [R UMO 823.914 FIN]

Fombelle, Timothée. de.
Victoria sogna, Milano, Terre di
Mezzo, 2017, 103 p. Nella monotona e
noiosa esistenza dell'undicenne
francese Victoria irrompono sprazzi di
avventura: chi sono i tre nativi
nordamericani fuggitivi avvistati da più
persone? e perché suo padre di
nascosto si veste da cowboy? Età: 1011 - [R 843.914 FOM]

Fry, Michael.
La banda degli strambi: trappola antibulli, Milano, Il
Castoro, 2014, 214 p.Per la sua piccola statura Nick,
figlio unico di genitori separati, alle medie è preso di
mira dai bulli, ma trova tre forti alleati: un bizzarro
bidello, il circolo messo su con altre due vittime e l'amore
per una coetanea. Età: 9-11 - [R UMO 813.54 FRY]
La banda degli strambi: tolleranza zero, Milano, Il
Castoro, 2015, 226 p.L'adolescente Nick, figlio unico di
genitori separati e vittima di bullismo per la sua piccola
statura, viene preso di mira da Simone, una nuova
compagna di classe che finge d'essere francese. Età: 9-11
- [R UMO 813.54 FRY]
Garlando, Luigi.
Il giorno della vittoria, Milano, Piemme, 2014, 149 p.
Riusciranno le due squadre giovanili di calcio delle
Cipolline - le Olive e i Grappoli - ad arrivare insieme alla
finalissima? Un vero percorso a ostacoli, sul quale Dante
inciampa perfino nell'amore... Età: 8-10 - [R 853.914
GAR]
Gutman,Colas.
Cane puzzone s’innamora;
Milano, Terre di Mezzo, 2018, 81
p. Cane puzzone, randagio
malmesso e stupidotto, desidera
innamorarsi e mentre alo scopo
segue i consigli di un manuale
s’imbatte in una cagnolina miope,
pidocchiosa e zoppa sfruttata da
una celebre cantante. Età: 7 -8 [B
25 GUTR ]
Innocenti, Marco.
Cuori in tempesta, Firenze ; Milano, Dami, 2017, 121 p.
Il topino Ricky Rat e gli altri pirati del Vascello
Camaleonte raggiungono l'Isola Dimenticata in cerca
della fidanzata di capitan Fox, rapita anni prima; la
trovano, ma il virus dell'amnesia, tipico del luogo, l'ha
colpita... Età: 8-10 - [R 853.914 INN]
Lacombe, Benjamin. 7
Ondine, Milano, Rizzoli, 2013, 32 p., [6] pellicole
trasparenti. La drammatica storia d'amore tra la
bellissima ninfa delle acque Ondine e un principe umano,
contrastata sia dagli spiriti delle acque - per timore che
lei non sia felice - sia dalla gelosa e superba Ursula. Età:
8-10 - [R ILL LAC]
Lestrade, Agnès. de.
Domani inventerò, Milano, Terre di Mezzo, 2014, [36] p.
Il protagonista - rappresentato in forma di orso blu - si
rapporta a ciò che immagina esserci ai confini del letto,
dell'inverno, del mare, della noia, dei libri, delle lacrime,

dell'interlocutore e... d'ogni confine stesso! Età: 7-9 - [B
11B LES]
Lowry, Lois.
Offresi principessa, Firenze ; Milano, Giunti, 2015, 156
p. La principessa Patricia, annoiata dalla vita di corte e in
attesa di scegliere uno sposo al ballo del proprio
imminente sedicesimo compleanno, travestita da
contadina esce di nascosto e s'innamora di un povero
maestro. Età: 9-11 - [R 813.54 LOW]
Marelli, Monica.
Hanno taggato Biancaneve: c'era
una volta... il web, Firenze ; Trieste,
Editoriale Scienza, 2014, 73 p. La
giovane Biancaneve usa
regolarmente internet e smartphone e
invece che di un principe s'innamora
di un tecnico informatico, tuttavia
nient'altro è cambiato rispetto alla
fiaba classica e la matrigna è cattiva come sempre! Età:
8-10 - [R 853.914 MAR]
Masini, Beatrice.
Ciro in cerca d'amore, Milano, Arka, c2000, [28] p. Il
gatto grigio Ciro si aggira per calli e canali di Venezia
alla ricerca di vero amore, che non sia quindi soltanto un
modo di tenerlo prigioniero, oppure una continua offerta
di cibo, o ancora la richiesta di non disturbare. Età: 6-7 [B 11C MAS]
Mattiangeli, Susanna.
Appunti, cose private, storie vere e
inventate di Matita HB, Milano, Il
Castoro, 2018, 123 p.
Tita, che frequenta le elementari, ha
un'amica del cuore ed è innamorata
di un compagno di scuola, racconta
di sé, redige lettere alla se stessa del
futuro e si cimenta nella scrittura di
storie, dimostrando vivida fantasia.
Età: 8-10 - [R 853.914 MAT]
Montes, Graciela.
Un amore esagerato, Milano, Salani, c2000, 51 p.
Santiago, 12 anni, quando s'innamora di Teresita, una
compagna di classe, le manifesta il suo amore con
centinaia di fiori e lettere voluminose e arriva addirittura
a infilarsi in una busta enorme e autospedirsi a lei! Età: 79 - [R 863.64 MON]
Norriss, Andrew. Da quando ho
incontrato Jessica, Milano, Il Castoro,
2016, 186 p.Per Francis la scuola media è
ormai un incubo: deriso da tutti per la ua
passione per la moda è arrivato a pensare
di farla finita... Ma un giorno conosce
Jessica e grazie a lei, a Andi e a Ronald

tutto cambia! Età: 9-11 - [R 823.914 NOR]
Paglia, Isabella.
Sogno, amore e magia: le grandi storie di Shakespeare,
Milano, Arka, 2018, [112] p.Una nave condotta su
un'isola da una tempesta, umani e folletti che s'incrociano
in una notte d'estate, l'amore contrastato fra due giovani
di famiglie nemiche e altre tre storie del drammaturgo
inglese. Età: 8-10 - [R TEA 822.33 SHA]
Pancera, Ghila.
Agenzia viaggi nel tempo, Genova, Edicolors, [2013],
111 p. Dando una mano nell'agenzia turistica dei genitori,
specializzata in viaggi nel passato, un undicenne
giapponese causa un piccolo squarcio temporale, e
intanto apprende molte cose sui segreti della propria
famiglia e sull'amore. Età: 9-11 - [R FAN 853.914 BRE]
Percivale, Tommaso.
Brufolo Bill e il bisonte bisunto, San Dorligo della Valle,
EL, 2014, 109 p. Il piccolo cowboy Brufolo Bill, così
chiamato perché ha una perenne foresta di foruncoli sul
viso, è impegnato in una missione straordinaria: catturare
il bisone bisunto, un bovino sacro e leggendario del Far
West! Età: 8-10 - [R UMO 853.914 PER]
Petrignani, Sandra.
Elsina e il grande segreto, Tolentino, Rrose Sélavy,
2015, 29 p. Uno spaccato della vita familiare della
scrittrice Elsa Morante a 8 anni, tra litigi con i fratelli,
amore per gli animali, esordi letterari e la situazione di
ménage à trois dei genitori con un uomo da lei chiamato
zio. Età: 8-9 - [R 853.914 PET]
Petrosino, Angelo.
Adesso tocca a te, Antonio!, Milano, Sonda, 2014, 207 p.
Antonio, 11 anni, racconta il passaggio alla scuola media
con l'amico Riccardo, la propria convivenza con una
lieve dislessia, l'affetto speciale per Margherita; ma la
novità più grande riguarda la vita familiare... Età: 9-11 [Y FAC PETROSINO]
Pol, Anne Marie. Potere alle ragazze!, Roma, Lapis,
2013, 93 p. L'undicenne Fleur e l'amica Magalì,
studentesse nel collegio di Mont-Rose, capeggiano lo
scontro fra maschi e femmine, nato per un banale
bisticcio e sfociato in competizione per l'elezione dei
rappresentanti di classe. Età: 8-10 - [R 843.914 POL]
Una scuola a prova di fuga..., Roma, Lapis, 2013, 95 p.
L'undicenne Fleur, iscritta contro la sua volontà in
collegio dalla madre, una famosa attrice molto presa dal
proprio lavoro, decide di fuggire al più presto, ma
l'amicizia con Magalì e Agathe le fa rimandare il piano.
Età: 8-10 - [R 843.914 POL]
Prati, Elisa.

Tutte le volte che vedo Melina, Firenze ; Milano, Giunti,
2007, 60 p. Davide, seconda elementare, s'innamora
perdutamente di una nuova compagna di classe, Melina,
di origini coreane; adesso però ha un dilemma da
risolvere che gli toglie perfino l'appetito: è un amore
ricambiato? Età: 6-8 - [B 25 PRA]
Richter, Jutta.
La storia di Robert dai calzini rossi che si innamorò
della strega: romanzo, Milano, Salani, 2015, 84 p.
Stimolato da un racconto di un'anziana che gli ha regalato
un paio di calze rosse il giovane carbonaio Robert
conosce la bella Karla, che colleziona storie come lui,
vive nel bosco e soffre di solitudine. Età: 9-11 - [R
833.914 RIC]
Schubiger, Jürg.
Due che si amano, Roma,
Edizioni e/o, 2013, 43 p. Baci,
abbracci, sussulti del cuore e
intense emozioni, anche dolorose,
in 18 poesie che declinano i vari
registri dell'amore, interpretate
nelle immagini da animali
umanizzati variamente
accoppiati. Età: 7-10 - [B 23
SCH]
Sommer-Bodenburg, Angela.
Vampiretto innamorato, Firenze ;
Milano, Giunti, 2017, 135 p.
Rüdiger ha perso la testa per una
giovane e smorfiosa vampira
transilvana, Olga, ma i due
fratellini umani suoi amici sono
decisi a guarirlo dall'infatuazione!
Età: 8-10 - [R 833.914 SOM]

Steig, William.
Wizzil, Milano, Mondadori, 2002,
32 p.La strega Wizzil combina un
sacco di magie dispettose ai danni
di un anziano contadino, ma le
cose cambiano quando rischiando
di affogare nel fiume viene
soccorsa proprio da lui. Età: 6-8 [B 11C STE]

Stewner, Tanya.
Lilli, Roma, La Nuova Frontiera, 2015, 218 p.La piccola
Lilli, che grazie alla capacità di comunicare con gli
animali è diventata collaboratrice del giardino zoologico,
scopre che la tigre Samira e il leone Shankar sono

innamorati, ma destinati a venir separati... Età: 8-10 - [R
833.914 STE]
Vecchini, Silvia.
Black hole, Cinisello Balsamo, San
Paolo, 2016, 143 p.
Giulio, 13 anni e qualche chilo di
troppo, trascorre un'estate insolita
frequentando una vecchia casa
abbandonata con Samanta, di poco
più grande di lui e con una
situazione familiare molto difficile.
Età: 8-10 - [R 853.914 VEC]

Maschi contro femmine, Milano,
Mondadori, 2014, 123 p. In classe
del piccolo Giovanni da un po' di
tempo va avanti una lotta senza
quartiere tra maschi e femmine,
ma un giorno arriva Zoe, una
nuova alunna... Età: 8-10 - [R
853.914 VEC]

