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Geronimo 

Stilton 
 

Ma che 
vacanza… a 

Rocca 
Taccagna! 

 
Piemme 

 

 

Quando Geronimo riceve una disperata 
richiesta di aiuto da Zio Smilordo, non ci pensa 
due volte e parte subito per Rocca Taccagna. 
Si troverà così a dover esaudire gli ultimi sette 
desideri del roditore più spilorcio dell'isola dei 
Topi, che vuole risistemare da cima a fondo la 
sua dimora. Così vedremo Geronimo all'opera 
come giardiniere, meccanico, falegname, sarto, 
cuoco e operaio! Per fortuna la sua famiglia e i 
suoi amici correranno in suo aiuto e tutti 
insieme trasformeranno Rocca Taccagna in 
uno splendido castello! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 

 
Aurora 

Marsotto 
 

Danze 
sull’acqua 

 
Piemme 

 

 

Alla Scuola del Teatro è arrivato un gruppo di 
ragazze sconosciute che hanno preso 
possesso della piscina. Viola e i suoi amici 
spiano da lontano i loro movimenti per scoprire 
cosa stiano facendo, e un giorno assistono a 
uno spettacolo meraviglioso: le ragazze sono 
alla scuola per danzare... sull'acqua! Il gruppo 
è infatti la nazionale di nuoto sincronizzato, 
arrivata per perfezionare la propria tecnica e 
preparare una performance molto "classica". 
Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
Annalisa 
Molaschi 

 
Nancy Fly e la 
Principessa 

delle 
Meraviglie 

 
Raffaello 

 

 

Nella scuola di Nancy viene organizzato il 
concorso "Miss Fashion Simpatia". Il gruppetto 
delle bulle, quelle più alla moda, curate e ben 
vestite, guidate dalla perfida Altea, è sicuro: 
sarà una di loro a vincere! Età di lettura: da 8 
anni 

 

 
Jeff Kinney 

 
Diario di una 

schiappa 
La dura verità  

 
Il castoro 

 

 

Greg ha sempre avuto una gran fretta di 
crescere. Ma diventare grandi è davvero uno 
spasso come ci si aspetta? Fra riunioni di 
famiglia, lezioni sui "fatti della vita", una piccola 
guerra con la nuova colf e un'apocalittica notte 
trascorsa a scuola, Greg dovrà affrontare 
nuove ed esilaranti avventure senza il fedele 
amico Rowley. Ce la farà da solo? E quale 
sarà la dura verità? Età di lettura: da 11 anni. 
 



 

 
Silvia Serreli 

 
Ecciù! 

 
Il castoro 

 

 

Teo ha un problema: ogni volta che 
starnutisce... si trasforma in un animale! Come 
farà adesso che sta per iniziare la scuola? 
Cosa diranno la maestra e i suoi compagni? 
Una divertente storia d'amicizia per scacciare 
la paura dei primi giorni di scuola. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Katherine 
Applegate 

 
L’unico e 

insuperabile 
Ivan 

 
Mondadori 

 

 

La storia è raccontata in prima persona da 
Ivan, un gorilla schienagrigia che vive nello zoo 
annesso a un centro commerciale insieme a 
Stella, una vecchia e saggia elefantessa, e 
Bob, un cane randagio cinico e buffo. Ivan 
adora disegnare, e ogni sera condivide questa 
passione con Julia, la figlia dell'uomo delle 
pulizie che gli regala sempre carta e pennarelli 
per dipingere. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
Lois Lowry 

 
Il messaggero  

 
Giunti 

 

 

Quando Matty è arrivato al Villaggio sei anni 
prima era un ragazzino inquieto e ribelle che 
amava definirsi "la Belva fra le Belve". Ora è 
cresciuto sotto la guida del cieco Veggente ed 
è pronto per l'assegnazione del suo vero nome: 
"Messaggero". Ma qualcosa nel Villaggio sta 
cambiando: da quando al mercato si barattano 
i sentimenti con effimeri beni materiali, la 
comunità è diventata improvvisamente ottusa e 
caparbia. La società utopica che un tempo 
amava accogliere tutti i rifugiati e i derelitti sta 
innalzando un muro di isolamento. 

 

 
 

 
Il libro del 

dove 
 

Touring 
 

 

Un po' enciclopedia e un po' libro di curiosità 
per esplorare i cinque continenti. Dalla natura 
alla tecnologia, dall'architettura alle religioni, 
dalle tradizioni ai fatti più bizzarri, il "Libro del 
Dove" è una fonte inesauribile di informazioni 
sul mondo, sui diversi territori e le loro 
caratteristiche, per conoscere popoli, ambienti, 
territori, per arricchire le conoscenze 
scolastiche, per stimolare la curiosità per i 
luoghi lontani, le culture diverse, il viaggio. Età 
di lettura: da 8 anni. 

    
    
    
    



Ed ecco tutte le altre …Ed ecco tutte le altre …Ed ecco tutte le altre …Ed ecco tutte le altre …    
 
PRIMI LIBRI 
Auto in missione speciale , Disney 
B. Becker, Che raffreddore, Orso! , Nord-Sud 
D. Perret, Io, il lupo e i biscotti la cioccolato , Logos 
M. Leray, Un piccolo Cappuccetto Rosso , Logos 
V. Mai, Rosso come l’amore , Kite 
 
FIABE 
Il principe ranocchio , EL 
 
STORIE ILLUSTRATE 
T. Stilton, La ricetta dell’amicizia , Piemme 
U.K. Le Guin, Gattivolanti , Nord-Sud 
C. Cappa Legora, Storie della buonanotte per sogni coloratissimi , Skira 
G. Stilton, I ragazzi della via Pal , Piemme 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
M. Maselli, Storia dell’immondizia , Editoriale scienza 
Il mondo dei pirati , Il castello 
 
ROMANZI E RACCONTI 
W. Herrndorf, Un’estate lunga sette giorni , Rizzoli 
P. Bottero, Leggera come i sogni , Mondadori 
 
 

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

 

L. CAMOZZI, L’allegro stampatello. Schede operative per l’appre ndimento dello 
stampato maiuscolo , Erickson 
S. MAGGIOLINI, Le sindromi genetiche rare. Percorsi educativi , Junior 
O. ALBANESE – L. MERCADANTE, L’inclusione dell’insegnante di sostegno nel 
gruppo classe. Riflettere ed innovare , Junior 
Educazione alla lettura e continuità educativa , Junior 
V. BROGGI, Percezione e discriminazione uditiva. Materiali per  sviluppare il 
riconoscimento di sonorità e le competenze meta fon ologiche , Erickson 
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