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Z.B. e R.W. 
Alley 

 
Attenti al 

lupo! 
 

Il castoro  

 

Sapevate che Cappuccetto Rosso era una 
fanatica della moda? E che i nomi dei tre 
porcellini erano Aldo, Sergio e Guido? E che 
i sette capretti in realtà erano sette 
paperotti? Cinque fiabe classiche, con 
protagonista un lupo affamato e pasticcione, 
in una nuova e irresistibile versione a 
fumetti. Età di lettura: da 5 anni. 

 
 

 

 
Adam J. 
Epstein 

 
The familiars  
 

Newton 
Compton 

 

 

Aldwyn è un gatto randagio che vive alla 
giornata nella terra di Vastia. Mentre sta 
scappando dalle grinfie di un 
accalappiagatti, finisce in un negozio che 
vende famigli, animali con poteri magici che 
da sempre accompagnano maghi e streghe 
nelle loro avventure. Ma Aldwyn non sa 
nulla di magia. Eppure, tra tanti altri animali, 
il maghetto Jack sceglie proprio lui e lo 
conduce a Stone Runlet, dove il potente 
mago Kalstaff guida una famosa scuola di 
stregoneria. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
Rime per le 

mani 
 

Panini 
 

 

"Rime per le mani" è un libro ricco di 
illustrazioni e tante filastrocche adatte ai più 
piccoli. È una linea editoriale pensata 
pensando al bambino nelle sue tappe di 
crescita per giocare, ridere, conoscere, 
guardare... per crescere insieme. È 
progettata da Emanuela Bussolati e 
Antonella Vincenzi. Età di lettura: da 1 anno. 

 

 
 

 
Arianna 
Papini 

 
Chi vorresti 

essere? 
 

Kalandraka 
 

 

"Chi vorresti essere?" è un albo per i primi 
lettori il quale si fonda sopra una struttura 
narrativa iterativa e si svolge lungo un 
percorso nel quale i personaggi si 
intrecciano fra di loro. Rebecca sogna di 
essere un pesce, mentre il pesce vorrebe 
essere un barbaggianni; invece la rapace 
ammira le qualità del coccodrillo... Età di 
lettura: da 3 anni. 



 

 

 
Anna 

Matarese 
 

Un semino 
come me 

 
Beccogiallo  

 

 

È primavera, e un semino di pomodoro, 
dopo aver trascorso comodamente l'inverno 
dentro a un barattolo, comincia un viaggio 
nella vita. L'acqua e il sole stimoleranno il 
suo risveglio, e sarà la terra, con i suoi 
piccoli e simpatici abitanti, ad accoglierlo e a 
fornirgli il nutrimento necessario per fargli 
mettere radici e crescere sano e forte nel 
mondo. Attraverso esperienze d'incontro e 
scambio con l'ambiente, il semino si 
trasformerà da germoglio a pianta ricca di 
altri semi pronti a compiere nuovi viaggi e 
nuove fantastiche trasformazioni. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 
 
 

Silvia 
Roncaglia 

 
Lo specchio 

racconta: 
Biancaneve 

 
Fanucci 

 

 

La novità che vivacizza e modernizza la 
veste classica delle fiabe che tutti 
conosciamo e abbiamo amato, e che 
sempre rappresentano un nutrimento per 
l'immaginario infantile, è l'insolito punto di 
vista, il curioso soggetto che ne è il 
narratore. Sarà dunque uno specchio a 
raccontare sia la sua personale vicenda di 
oggetto divenuto magico e finito nelle mani 
di una perfida regina, che la storia di 
Biancaneve. È il racconto partecipato di un 
deus ex machina che, suo malgrado e con 
gran dispiacere, deve svelare alla vanitosa 
regina dove si nasconde la bella 
Biancaneve. Purtroppo, infatti, è stato 
programmato per dire la verità, ma non 
manca di avere sentimenti, antipatie e 
simpatie, e un proprio personale punto di 
vista. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Il figlio di 

Babbo 
Natale 

 
Nord-Sud 

 

 

È la vigilia di Natale, ma il modernissimo 
staff di Babbo Natale non ha consegnato il 
regalo di Gwen. Arthur, il figlio di Babbo 
Natale, vuole a tutti i costi salvare la 
situazione. Ma come farà a mettersi in 
viaggio con il nonno sulla sua vecchia slitta? 
La magia del Natale, con le sue tradizioni 
ancora vive e presenti, lo aiuteranno a 
portare a termine la sua missione. Età di 
lettura: da 6 anni. 



 

 
Bruno 

Tognolini 
 

Le 
filastrocche 

della 
Melevisione  

 
Gallucci 

 

 

Le filastrocche sono figurine del mondo, che 
ci aiutano a sognarlo e capirlo. Le 
centocinquanta raccolte in questo libro sono 
scelte fra le innumerevoli scritte negli anni 
da Bruno Tognolini per il programma tv "La 
Melevisione". Raccontano e cantano la luna 
e il lupo, i lavori e i sensi, il futuro e il latte, i 
cugini e la musica... e insomma le cose di 
ogni giorno. Ed eccole qua, finalmente in un 
libro: un cesto di mele poesie per nutrire la 
vita. Età di lettura: da 6 anni. 
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PRIMI LIBRI 
E, Hill, Buon Natale, Spotty! , Fabbri 
 
FIABE 
S. Roncaglia, Gli stivali raccontano: Il gatto con gli stivali , Fanucci 
 
FILASTROCCHE 
D. BREGOLA, Virgigliocavallovermiglio , Tre lune 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
T. Wolf, Vocabolario illustrato di inglese , Dami 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti 
 
Lettura, scrittura e calcolo nella Sindrome di Down . Percorsi di intervento , Erickson 
 
 

 
    

Sabato 30 

Dalle 15.00 alle 17.30, Centro Storico, TRENINO DI NATALE .  
Piazza Libertà, ore 17.00: esibizione del coro “A. PELLIZZARI” , 
diretto da Elisabetta Illes. 
Ore 16.15, Chiesa S. Giovanni Battista – Villaggio Giardino, 
CONCERTO degli alunni della Scuola A. Giuriolo. Ore 17.00 
animazione della SS. Messa. 
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