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Melissa de la 
Cruz 

 
 

I segreti dei 
sangue blu 

 
 

Fanucci 
 

 

Feste sontuose, segreti impronunciabili, omicidi 
efferati. Angeli, demoni, esseri intermedi. Una 
rete clandestina di Custodi, Venator e Condotti. 
Le giornate di Schuyler Van Alen e dei suoi 
amici Sangue blu non sono mai noiose e 
ripetitive. E ciò che nascondono questi 
adolescenti bellissimi e potenti è tutto da 
scoprire.  
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Ucodep 
 
 

Assaggiando 
il mondo 

 
 

Sinnos 
 

 

Un viaggio con Cosimira, talpa curiosa e golosa, 
in esplorazione sotto le terre emerse di tutti i 
continenti, alla scoperta di sapori dimenticati e 
costumi differenti dalla sua terra. Un libro di 
racconti sull'origine di alcuni alimenti e ricette: 
un'occasione per coinvolgere in prima persona i 
bambini, per creare uno scambio di conoscenze 
ed esperienze, per rompere quei confini invisibili 
che spesso vi sono tra immigrati e cittadini 
italiani. 

 

 
Roberto 
Papetti 

 
Gioca e fai 

 
Ed. Scienza 

 

  

Un libro che è anche un laboratorio per 
promuovere in modo divertente e impegnato le 
ragioni dell'ambiente. Testi e materiali ad uso 
didattico ma soprattutto gioco, per accostarsi al 
mondo del riciclo. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 
 

Principesse. 
Un Natale da 

fiaba 
 
 

Disney 
 

  

Si avvicina la festa più attesa dell'anno e ogni 
principessa vorrebbe organizzare un autentico 
Natale da fiaba. Ariel pensa a come stupire i 
suoi cari con dei regali speciali. Aurora invita a 
palazzo le tre fate Flora, Fauna e Serena per 
vivere con loro l'atmosfera dei preparativi. 
Cenerentola vuole allestire un party davvero 
originale con il solo aiuto di Giac e Gas, i 
simpatici topini. Riuscirà nell'intento? Infine 
Tiana desidera far conoscere al principe Naveen 
la magia della festa a New Orleans... dove 
Babbo Natale arriva in canoa trainata da 
coccodrilli! Quattro storie inedite e divertenti 
dedicate alle principesse più amate. 



 
 

Moony 
Witcher 

 
 

Morga. Il 
deserto di 

Alfasia 
 
 

Mondadori 
 

 

Sul pianeta Emiòs l'imperalegge dei Fhar ha 
dominato per 500 anni. Ma ora la profezia 
dell'Imperfetta si sta compiendo. Morga, l'unica 
creatura del pianeta con DNA umano, è la Maga 
del Vento che ha portato con sé la tempesta dei 
sentimenti, dell'amore e della libertà. E non è 
sola: il padre Serunte e la Bramante Eremia la 
proteggono con le loro alchimie, la madre 
Animea le parla con la sua voce magica, gli 
amici Drima e Horp lottano al suo fianco, e 
Yhari, il suo grande amore, è con lei, qualunque 
cosa succeda. Età di lettura: da 9 anni. 

 

Tea Stilton 
 

La 
principessa 
delle foreste 

 
Piemme 

 

I fieri Nai-Lai hanno deciso di ribellarsi alla 
Principessa Yara. Per difendere la pace, la 
principessa lancia una sfida al capo della tribù 
dei Nai-Lai: una gara di tiro con l'arco deciderà 
le sorti del regno. Durante l'incontro, Yara viene 
colpita al cuore da Vannak, l'affascinante rivale! 
Mentre gli echi di battaglia lentamente si 
spengono, il Saggio dei Coleotteri Cobalto viene 
rapito, e la preziosa lastra d'argento del Regno 
delle Foreste scompare misteriosamente. Per la 
coraggiosa Principessa delle Foreste è venuto il 
momento di unirsi alle sue sorelle e fronteggiare 
una minaccia che affonda le radici nel tempo. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

G. 
Scaram uzzino 
A.L. Cantone  

 
 

Pensa che 
ridere! 

 
 

Panini 

 

Per chi ama ridere, fare scherzi e cose buffe. Un 
libro che solletica il sorriso attraverso immagini 
buffe e testi in rima. Un libro per giocare a ridere 
e a far ridere, per rafforzare la complicità tra 
grandi e piccoli. Con cd. Età di lettura: da 1 
anno. 

 

Roberto 
Piumini 

 
Canta Natale  

 
De Agostini 

 

 

La storia dei bue e dell'asinello, gli angeli, la 
silenziosa attesa nella grotta di Betlemme e altri 
momenti legati al Natale in tenere poesie scritte 
da Roberto Piumini e cantate dal coro di voci 
bianche Clairière. E come omaggio alla 
tradizione, la reinterpretazione di "Jingle Bells", 
"Tu scendi dalle stelle" e "Let it snow". Con cd. 
Età di lettura: da 3 anni. 
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PRIMI LIBRI 
L. SLEGERS, Mattia in autunno , Clavis 
E. Detti, Il Natale dell’asinello , Fatatrac 
S. Roncaglia – R. Luciani, Dentro di me, fuori di me , Panini 
Buongiorno dottore , Babalibri 



 
STORIE ILLUSTRATE 
N. COSTA, L’albero Giovanni e i suoi amici , Einaudi 
Il grande libro di Babbo Natale , Edibimbi 
V. Lamarque, I bambini li salveranno. (Chi? Gli animali?) , Einaudi 
C. Scataglini, La storia di Marilù e i 5 sensi. Con l’albero delle  filastrocche alla 
scoperat della percezione , con cd, Erickson 
Storie di fate , El 
Magico Natale , Edicart 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
Le isole del tempo. Avventure nel mondo verde preis torico , Editoriale Scienza 
M. Ferri – R. Piumini, Facciamondo, che c’è nel tondo? , Artebambini 
Gioco da ragazze. Quello che devi sapere sull’adole scenza , Erickson 
Gioco da ragazzi. Quello che devi sapere sull’adole scenza , Erickson 
 
ROMANZI E RACCONTI 
B. Masini, Scarpette rosa: Il mondo di Zoe , El 

    
Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    

    
A. CILENTO, Asino chi legge. I giovani, i libri, la scrittura , Guanda 
D. SCALISE, Sono 2 gemelli! Come far fronte all’ evento (felice ) dalla gravidanza al 
primo  anno , Red 
N. PERETTI, Sentire col corpo. Tecniche creative di rilassament o per bambini , La 
Meridiana    

    
 

SegnalazioniSegnalazioniSegnalazioniSegnalazioni    
    

    

 
È in linea la seconda parte del Rapporto LiBeR 2010 
pubblicata sul numero 88 di LiBeR (ott.-dic. 2010): in 
esclusiva tutti i dati sui libri per bambini e ragazzi 
pubblicati in Italia nel 2009 e i fenomeni più significativi 
indagati per generi, collane editoriali ed editori; offerta 
per i piccoli lettori, rapporti con l’editoria estera e 
scambi di copyright, prezzi, valutazioni e altro ancora, in 
pagine ricche di dati ed elaborazioni grafiche (fonte 
LiBeR Database). 
 
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-675.html 
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