
SEZIONE NARRATIVA

ETA' 9 ANNI

MICHAEL 
MORPUGO

L'ISOLA DELLE 
BALENE

IL CASTORO

Romanzo avvincente, ricco di  mistero ed avventura da cui è stato 
tratto il film “Quando vennero le balene”

Una mantella e un cappello neri si aggirano misteriosamente nel 
villaggio abbandonato dell'isola. Sotto la mantella e il cappello c'è il 
Migratore, un personaggio sfuggente che intreccia la sua vita con 
due ragazzi dell'altro villaggio, quello abitato. Insieme eviteranno la 
mattanza di balene narvalo arenate sulla spiaggia, permettendo agli 
abitanti di scampare al rinnovarsi di una tragedia consumata tanti 
anni prima. Il libro ordisce, intorno alla salvezza delle balene, la 
crescita di una comunità intera indicando come la salvaguardia 
della biodiversità abbia prioritariamente alla base una 
consapevolezza comune, e non gesti di eroi.

L'Autore

Nato nel 1943 è tra i più noti autori inglesi, Michael Morpurgo vive 
nella sua fattoria nella campagna del Devon. Dopo aver fatto 
l’insegnante, ha fondato una “Fattoria per bambini di città”, dove 
duemila bambini all’anno passano una settima del periodo 
scolastico in campagna, tosando pecore e mungendo mucche.

SABRINA 
GIARRATANA – PIA 
VALENTINIS

FILASTROCCHE 
IN VALIGIA

NUOVE EDIZIONI 
ROMANE

ETA' 5 ANNI

Un libro di poesia incentrato sul tema della partenza e dell'arrivo, 
dei saluti e dei diari, delle porte e delle finestre, delle salite e delle 
discese che si alternano creando un viaggio in rima attraverso i 
paesi del mondo. Con un linguaggio semplice e immediato, che 
rimanda al suono familiare e antico delle filastrocche e delle conte. 
L'autrice affronta temi attuali e urgenti del mondo globalizzato 
come la scoperta del diverso, l'accettazione reciproca e 
l'integrazione
Le trentasei filastrocche del libro sono da portare con sé per le 
evenienze di viaggio, specialmente quando è tempo di distacchi e la 
partenza e l’arrivo segnano due soglie, due limiti, con al centro i 
tempi e i luoghi dell’imprevedibilità e degli incontri, che l’autrice 
trasforma in possibilità di esperienza. Dalle versificazioni la 
Valentinis tira fuori tutta l’ironia e la profondità grafica, 
interpretando e dando forma, con originali giochi illustrativi, a quel 
tempo “ciclico” e non competitivo che attraversa ogni filastrocca.

L'autore
SABRINA GIARRATANA
Scrittrice bolognese, nata da madre olandese e padre siciliano, 
vissuti in vari paesi del mondo prima di stabilirsi a Bologna, 



Sabrina ha abitato in Costa Rica, a Roma e Milano. 

PIA VALENTINIS
Nata a Udine nel 1965, vive e lavora a Cagliari. Illustratrice, ha 
lavorato per diversi editori italiani e stranieri, realizzato mostre e ha 
condotto laboratori di arte visiva per bambini. 

SABRINA 
COLLOREDO
ALE+ALE

GLI EROI VENUTI 
DAL MARE: IL 
MISTERO DEI 
BRONZI DI RIACE

CARTHUSIA

ETA' 12 ANNI

Eroiche avventure senza tempo riscritte da Sabina Colloredo, 
autrice per bambini capace di raccontare i miti classici con 
leggerezza e ironia rimanendo fedele alla storia. La grande tavola 
illustrata rende possibile la comprensione delle storie anche ai 
bambini più piccoli. Nella storia dei Bronzi di Riace, che furono 
una scoperta archeologica di portata mondiale, c'è una storia che 
nessuno ha mai raccontato. All'ombra dei corpi perfetti delle due 
statue si nasconde un mistero, un filo che collega eventi e 
personaggi e che si dipana inesorabile attraverso le pieghe del 
tempo Il volume fa parte della collana "Di tesoro in tesoro", che 
raccoglie avvincenti romanzi ispirati a eventi storici.
Una storia parallela che intreccia passato e contemporaneità, come 
se dai dieci metri di quel fondale l'antico si specchiasse in una storia 
di oggi che si svolge sulla spiaggia di fronte. L'autrice non è nuova 
nel ripercorrere, con lo strumento della narrazione, grandi eventi e 
personaggi del passato, mantenendo vivo il difficile e oggi poco 
praticato romanzo storico.

L'autore

Sabina Colloredo vive e lavora a Milano per otto mesi all’anno; i 
quattro più belli, quelli estivi, li trascorre nelle Marche, nella sua 
casa in cima alla collina, dove ha fatto in allegria e senza fretta le 
cose più importanti: ha cresciuto le sue bambine e ha scritto i suoi 
libri, romanzi, racconti e poesie per ragazzi.

ALE + ALE sono Alessandro Lecis e Alessandra Panzeri. Da alcuni 
anni si divertono a rappresentare realtà possibili combinando ritagli 
di vecchi giornali, disegni probabili e sogni. Vivono e lavorano 
vicino a Milano.

http://www.ibs.it/libri/colloredo+sabina/libri+di+colloredo+sabina.html
http://www.ibs.it/libri/colloredo+sabina/libri+di+colloredo+sabina.html
http://www.ibs.it/libri/colloredo+sabina/libri+di+colloredo+sabina.html


SEZIONE DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

   

ETA 9 ANNI

LUCA NOVELLI IL PROFESSOR 
VARIETA' 

EDITORIALE 
SCIENZA

I protagonisti del nuovo libro di Luca Novelli, un racconto 
fantastico sul tema sempre più attuale delle emergenze ambientali, 
sono due bambini che a bordo dell’astrotemponave intraprendono 
un viaggio in difesa dell’ambiente e della qualità della vita. La loro 
ricerca li porta ad esplorare nella prima parte del libro, dei pianeti-
metafora che illustrano i pro e i contro dei diversi stili di vita. Nella 
seconda parte, i due ragazzi intervistano un curioso personaggio, il 
Professor Varietà che parla in difesa della biodiversità. Infine, nella 
terza tappa del loro viaggio, incontrano il Mago del Clima per 
saperne di più sui mutamenti climatici. Il libro scritto da Luca 
Novelli, uno dei più noti divulgatori di scienze per ragazzi, si 
distingue per la semplicità del linguaggio impiegato e per i suoi 
straordinari disegni che, oltre a divertire, sono uno strumento 
importante per chiarire ai lettori più piccoli concetti e spiegazioni 
non sempre facilmente intuibili. Con questo scopo l’autore ha 
ideato un glossario e un quiz per l’approfondimento delle tematiche 
trattate nel libro.

L'autore
Lunga e prestigiosa è la carriera di Luca Novelli, nato a Milano nel 
’47, Le strisce del "Laureato", che per quasi vent’anni sono state 
pubblicate in numerosi testi editi in Italia e all’estero; i vari lavori 
nell’ambito della divulgazione scientifica per ragazzi; le vignette in 
testate come "Panorama", "Epoca", "Il Giorno", "La Stampa"; i vari 
libri dedicati al computer: siamo di fronte ad una multiforme attività 
che non si limita solo al disegno, ma che comprende anche la cura 
di rubriche televisive per ragazzi, dedicate alla scienza (nella 
trasmissione Pane e marmellata) e la realizzazione di schede e 
piccole animazioni per i programmi di Enzo Biagi.

CAPOGROSSI 
MAGNASCIUTTI

EVOLUZIONE: 
LA STORIA 
DELLA VITA....

LAPIS

11 ANNI

Perché somigliamo ai nostri genitori ma allo stesso tempo siamo 
così diversi? È vero che discendiamo dalle scimmie? Cos'è una 
specie? E cosa significa "evoluzione."? Charles Darwin, il padre 
della teoria dell'evoluzione, è pronto a rispondere a tutte le tue 
domande per spiegarti come sono nati e come si sono trasformati gli 
esseri viventi sul nostro Pianeta: dagli alberi alle piante, dai fiori 
agli animali, uomo compreso. Sarà proprio lui a farti da guida in 
un'avventurosa esplorazione della natura e dei suoi meravigliosi 
abitanti. Altri importanti scienziati ti porteranno nei loro laboratori 
per pa di mutazioni e Dna, insieme a loro imparerai i rudimenti 
della genetica e le l dell'ereditarietà. Ti divertirai a osservare i rituali 
di corteggiamento degli animali per assicurarsi la continuazione 
della specie, scoprirai l'importanza estinzioni di massa negli 
equilibri della natura e alla fine del viaggio sapra anche cosa fare 



per la salvaguardia del nostro Pianeta e della vita che sbocci ogni 
giorno attorno a noi. 
La consapevolezza della vita sulla terra, ed il suo stesso modo di 
leggerla, cambia in base ai modelli di riferimento culturali, 
all'avvento della razionalità scientifica ma anche al senso delle 
“proporzioni” umane e al suo progressivo decentramento dal centro 
della natura, così come Copernico aveva marginalizzato la terra, 
insieme al suo sapiente inquilino, dal centro dell'universo.  Il libro 
contestualizza la teoria dell'evoluzione tra un prima e un dopo che 
rende più appassionante e intrigante il suo significato ed il suo salto 
culturale.

NADIA NICOLETTI L'INSALATA ERA 
NELL'ORTO: 
L'ORTO A 
SCUOLA E NEL 
TEMPO LIBERO

 SALANI

 
ANNI 7

Per bambini curiosi, genitori (nonni, fratelli) volenterosi e 
insegnanti entusiasti un prezioso manuale che insegna passo passo 
la cura, la preparazione e la manutenzione di un orto. E per 
diventare dei perfetti ortolani in erba non serve un grande spazio: 
basta anche un pezzo molto piccolo di terra, o qualche vaso sul 
balcone: quello che non deve mancare sono l'amore e l'attenzione. E 
in fondo al libro, tante gustose ricette per portare in tavola il proprio 
raccolto!

L'Autore

Maestra elementare dal 1975, vive in Trentino. Fin da piccola ha 
sviluppato la passione per le piante stando accanto alla nonna. Dal 
2006 cura sul sito www.ortidipace.org una rubrica in cui racconta le 
avventure dei bambini, tra cavoli e zucchine. Oltre all’orto della 
scuola si dedica alla sua grande passione: le rose.

È tra i giurati del premio del Roseto di Ginevra, e segue varie altre 
manifestazioni internazionali.

http://www.ortidipace.org/

