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Kveta 

Pakovska 
 

Uno, cinque, 
tanti 

 
Nord-Sud 

 

 

Kvéta Pacovskà ci mostra come arrivare al 
cuore dei bambini attraverso le forme e i colori 
che inventa. Trova il modo per portare i piccoli 
lettori nel mondo dei numeri, con grafiche, 
colori e una fantasia veramente unici. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 

 
Charlotte 
Gastaut 

 
Il grande 

viaggio della 
piccolo 

Angelica 
 

Gallucci 
 

 

Prima di uscire Angelica dovrebbe riordinare la 
sua camera. Ma preferisce piuttosto sognare 
altri mondi... Un libro sorprendente da ritagliare 
e ricalcare per giocare, sognare, viaggiare tra 
mare, cielo e terra pagina dopo pagina. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 
 
 

 
Gianfranco 

Liori 
 

Troppo mitico  
 

Il castoro 
 

 

Diventare un calciatore! Non è il sogno di tutti i 
ragazzi? Beh, no. Salvatore di calcio non ne 
vuole proprio sapere. Ma non ha fatto i conti 
con il suo inarrestabile papà che vorrebbe fare 
di lui un campione. Dalla sera alla mattina, si 
ritrova catapultato sul campo da calcio, e deve 
vedersela con allenamenti estenuanti, un 
mister che sembra uscito dall'età della pietra e 
anche con i meccanismi incomprensibili del 
calciomercato. Per non parlare di un'altra 
tortura da cui non ha mai avuto scampo: la 
scuola media! Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
La storia de I 

promessi 
sposi 

raccontata da 
Umberto Eco 

 
L’Espresso 

 

 

Il racconto di Umberto Eco traghetta il romanzo 
più studiato e ingiustamente odiato della storia 
della letteratura italiana alle nuove generazioni. 
Le disavventure di Renzo e Lucia, in una 
Lombardia dominata da un'oligarchia di 
prepotenti, e sballottata dalle forze 
incontrollabili della peste, della rivoluzione, e 
da quelle imperscrutabili della provvidenza. Il 
tutto, utilizzando parole come bullismo e mafia, 
per traghettare quella storia nel tempo, e farla 
cadere con precisione dentro l'oggi dove 
viviamo coi nostri figli. Età di lettura: da 8 anni. 



 
 

 
M. e R. Ono 

 
Origami 
volanti 

 
Il castello 

 

 

Siete pronti per la flotta aerea più incredibile 
che si sia mai vista? Scendete in picchiata, 
planate e libratevi nel cielo con questi 35 
progetti di aeroplani e animali, realizzabili in 
pochi minuti con un semplice foglio di carta e 
accurate piegature. Troverete caccia a 
reazione, insetti volanti, aquiloni, elicotteri e 
tanto altro, insieme alla carta necessaria per 
ogni progetto. 

 

 
 

 
Simona 

Albertazzi 
 

Come 
organizzare 

feste per 
bambini 

 
Il castello 

 

 

Organizzare in casa una festa (di compleanno 
e non) per il proprio bimbo è un'impresa che 
può scoraggiare anche i genitori più 
intraprendenti e disponibili: da dove 
cominciare? Come decorare la casa per 
renderla allegra ed accogliente, minimizzando 
nel contempo il rischio di vedersela distruggere 
da un'orda di bambini scatenati? Come 
intrattenere i piccoli ospiti? E per il rinfresco? In 
realtà, organizzare una festa memorabile per il 
tuo bambino può essere estremamente facile e 
divertente, basta la fantasia e pochi 
suggerimenti! 

 

 
Italia, Che 

storia! 
 

Panini 
 

 
Un viaggio per piccoli curiosi alla scoperta della 
storia, delle persone e delle cose che hanno 
fatto l'italia. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
Yves Grevet 

 
La casa. Méto  

 
Sonda 

 

 

Su un'isola deserta, in una grande Casa, 64 
ragazzi vivono isolati dal resto del mondo: 
divisi in gruppi, ciascuno con un colore diverso, 
devono obbedire agli ordini dei Cesari, che li 
sorvegliano a vista, li puniscono quando non 
osservano le regole e soprattutto vietano loro 
di fare domande. La loro paura più grande è 
crescere troppo, ed essere portati via dalla 
Casa. Ma verso quale destinazione? Méto è un 
Rosso, uno dei più grandi. Non ha nulla da 
perdere, anzi è disposto a tutto pur di 
conoscere la verità: dove si trovano lui e i suoi 
compagni? Perché non ricordano nulla della 
vita prima della Casa? Quale futuro li attende? 
È venuto il momento di ribellarsi, e niente sarà 
più come prima. 
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PRIMI LIBRI 
A. Stewart, Amo la mia copertina , Valentina 
 
STORIE ILLUSTRATE 
H. Ward, La foresta di latta , Campanila 
L. Dal Cin, Ho sognato , Kite 
L. Farina, Il volo di Sara , Fatatrac 
S. Bordiglioni, Il giornale delle favole , Einaudi 
J. Carioli, La vendetta della sfinge , Lapis 
J. Carioli, Il guerriero misterioso , Lapis 
S. Roncaglia, Lumpi Lumpi. Una musica bestiale , Emme 
S. Bordiglioni, Dinodino. Il bosco del rotolodonte , Emme 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
C. D’Elia, I diritti delle donne , Sinnos 
R. Piumini, Amica musica. Dal blues al reggae dieci modi per gi ocare con le note , con 
cd, Fabbri 
N. Davies, Pronto, chi ronza? Così comunicano gli animali , Editoriale scienza 
Grande libro delle domande e risposte , Dix 
 
ROMANZI E RACCONTI 
A.A. Milne, La strada di Winnie Puh , Salani 
A. Hocking, Switched. Il segreto del regno perduto , Fazi 
S. Jordan, Firelight. La ribelle , Piemme 
A. Lavatelli, Non chiamatela Crudelia Demon , Piemme 
L. Garlando, Gol! Il ritorno dei Kappa , Piemme 
M. Morpurgo, War Horse , Rizzoli 
P. Funnell, Un cavallo da spettacolo , El 
P. Funnell, Un campione in pericolo , El 
L. Lowry, Conta le stelle , Giunti 
L. Brooke, Heartland. Un nuovo inizio , Einaudi 
 

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

 
P. RITSCHER, Slow School. Pedagogia del quotidiano , Giunti 
L. KUTTNER, Il bambino e il dolore. Come valutare, capire e tra ttare , Artestampa 
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