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Ian Beck 

 
 

La vera storia 
di Tom 

Trueheart 
giovane eroe 

 
 

San Paolo 
 

 

Tom Trueheart è il più giovane rampollo dei 
Trueheart, una famosa famiglia di eroi dediti 
alle avventure nella Terra delle Storie. I suoi 
sei fratelli, sei leggendari ed eroici Jack, hanno 
portato a termine tutte le più ardue, terrificanti, 
romantiche ed eccitanti avventure accadute, 
fino ad allora. Sono dei veri eroi. Ma Tom è 
diverso: non è per niente coraggioso. Un 
giorno, uno a uno, i suoi fratelli si trovano in 
pericolo, e le storie non arrivano al loro lieto 
fine. Pare proprio che stia per avere inizio una 
missione per Tom...  
 

 

Valeria 
Valenza 

 
 

Chi ha 
mangiato il 

miele? 
 
 

Emme  

 

Qualcuno ha mangiato il miele.. È stata la 
balena?...o l'elefante? ...o il bruco? Un allegro 
cartonato coi buchi dedicato ai bambini più 
piccoli. Età di lettura: da 1 anno. 
 

 

 
 

Mario 
Pasqualotto 

 
 

L’estate delle 
falene 

 
 

Einaudi 
 

  

Marco, Giulia e Tommaso abitano in una 
sperduta valle dell'Umbria e si conoscono da 
una vita. Un'altra estate è appena cominciata 
quando una serie di strane situazioni li avvicina 
a Ken, un taciturno ragazzino cinese. Mentre la 
loro amicizia si salda, si scopre che Ken è 
dotato di una fervida immaginazione. Grazie ai 
suoi racconti sull'Antica Cina, nella valle 
rinascono i draghi, la fenice e l'unicorno delle 
leggende orientali. Il dramma, però, è dietro 
l'angolo. Solo il coraggio, l'amicizia e la forza 
dell'immaginazione riusciranno a tirarli fuori dai 
guai. Età di lettura: da 12 anni. 
 

 

 
Tutto su Ben 

10 
 
 

Mondadori 
 

 

Una ricchissima graphic novel ispirata alla 
serie "Forza Aliena", completa di giochi e 
curiosità, per entrare nel mondo di questo 
ragazzino fuori dal comune. Tante tavole a 
fumetti sulle avventure straordinarie di Ben 
Tennyson, che grazie allo speciale Omnitrix è 
in grado di trasformarsi in ben 10 diverse forme 
aliene! Età di lettura: da 5 anni. 
 



 

 
 

 
Geronimo 

Stilton 
 
 

Il segreto dei 
cavalieri 

 
 

Piemme 
 

 

Per liberare l'Isola dei Cavalieri 
dall'incantesimo malvagio di Stria, Ombroso e 
Spica devono raggiungere una piccola isola 
nascosta in mezzo al grande Mare Orientale. 
Qui conosceranno il fiero popolo degli Elfi Neri 
e troveranno gli ultimi esemplari di draghi blu. 
Ma per sconfiggere definitivamente l'Oscuro 
Potere dovranno sfidare un feroce serpente 
marino e affrontare le loro paure più segrete... 

 

 
 

Annalisa 
Molaschi 

 
 

Nancy Fly e la 
gemma 

nascosta 
 
 

Raffaello 

 

Insieme all’inseparabile amica Giudy, Nancy 
raggiunge suo padre che lavora sull’isola 
spagnola di Tabarca e, cadendo distrattamente 
in un dirupo, trova uno strano reperto: la metà 
di un vaso antico su cui sembra incisa una 
mappa misteriosa. Come fare a ritrovare l’altra 
metà del vaso per ricostruire la mappa intera? 
Come raggiungere il tesoro prima di una 
pericolosa banda di pirati? Con Nancy Fly, tutto 
è possibile! 

 

 
 

Lerch 
 
 

Glu! Glu! 
 
 

Nord-Sud 

 

Un simpatico pesciolino nuota in un acquario in 
cerca di amici, nessuno sembra dargli retta, ma 
un giorno incontra un gatto eccentrico….Una 
storia all’insegna dello humor con un finale a 
sorpresa! 
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PRIMI LIBRI 

Valeria Valenza, Chi ha mangiato il miele? , Emme 

 

STORIE ILLUSTRATE 

Iris Bonetti, Giannino e il bibliobosco, Piuma 

Vincenzo Venuto, Le frubine e il picchio impiccione , Piuma 



 

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

    

M. DENY, Il sonno. Consigli e astuzie nel quotidiano , Il castello 

E.G. BETTINELLI – P. RUSSOMANDO, Passaporto per l’Italia. Educazione alla 

cittadinanza e alla costituzione per ragazzi strani eri , Tannini 

Il nido dei bambini e delle bambine. Formazione e p rofessionalità per l’infanzia , Ets 

F. SCHIPANI, Guida pratica alla gestione della classe con tecnic he di PNL , Essere 

felici 

 

Consigliato alle nConsigliato alle nConsigliato alle nConsigliato alle neoeoeoeo----mamme…mamme…mamme…mamme…    

 

 

Ventuno filastrocche piene di suoni e ventuno illustrazioni, una per ogni lettera 
dell'alfabeto per far conoscere il mondo ai piccolissimi. Le parole del testo sono rivolte alle 
mamme, ma il suono è tutto per i bambini che ne ascoltano la voce che, come il canto 
della balena, li accompagna mentre si addormentano, piangono, giocano...  Raccontano 
dell'acqua, elemento naturale, della bocca che succhia e bacia, del sonno e della cacca 
(come non parlarne?), insomma il mondo che già circonda il bambino o che accoglierà il 
piccolo che sta per nascere. Mammalingua è un libro da sfogliare, da leggere, da recitare, 
da cantare come una affascinante raccolta di semplici e dolci ninne nanne. 
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