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F. Ruggiu 
Traversi 

 
Il campeggio 
delle streghe 

 
Einaudi 

 

 

Raggelanti ululati notturni? Al Campeggio delle 
Streghe ci sono. Apparizioni mostruose e 
inspiegabili? Anche. Sinistri furti dalle 
dispense? Presenti. Nico e Gaia sono in 
vacanza con i genitori in un luogo davvero 
unico! Qualche villeggiante si è già spaventato 
per tutti questi avvenimenti inusuali. Nico e 
Gaia, invece, decidono di indagare, con l'aiuto 
del loro gatto Silver... Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Tea Stilton 

 
Gran ballo con 

il principe 
 

Piemme 
 

 

Ogni ragazza sogna di danzare con un principe 
sulle note di una dolce melodia. A Topford 
questo sogno si avvera! Un giorno, infatti, al 
college arriva un nuovo, affascinante studente 
che ben presto rivelerà di essere un vero 
principe... in incognito! Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Tea Stilton 

 
Strega delle 

maree 
 

Piemme 
 

 

Ora che il Re Malvagio e il Principe senza 
Nome sono addormentati nella Rocca del 
Sonno, un'epoca di prosperità si annuncia per il 
Grande Regno. Proprio quando tutto sembra 
procedere al meglio, un'ombra si profila 
all'orizzonte; le Streghe Grigie sono tornate. 
Antiche alleate del Re Malvagio, queste 
creature senza tempo sono determinate a 
combattere le Principesse con le armi della 
Magia senza Colore. Nel corso di uno scontro 
senza precedenti, le cinque figlie del Re 
Saggio scopriranno che c'è qualcosa nel 
passato delle streghe, un segreto riposto tra le 
pieghe del tempo, che andrà svelato per 
poterle sconfiggere. Età di lettura: da 9 anni. 

 
 

 
Luana Rinaldo  

 
Bzzzzz 

 
Emme 

 

 

Un libro pensato per i più piccoli, per indicare 
loro la strada della fantasia, dello stupore, del 
senso del colore e della bellezza grafica. La 
semplice narrazione è interamente affidata alle 
immagini, ai colori e alle fustelle. Età di lettura: 
da 1 anno. 



 

 
Paolo Rumiz 

 
A piedi 

 
Feltrinelli 

 

 

Sette giorni per arrivare da Trieste a 
Promontore raccontati ai giovani lettori 
letteralmente passo dopo passo da un 
camminatore d'eccezione: Paolo Rumiz. Una 
narrazione che apre finestre su molti temi: le 
frontiere da attraversare, i confini che 
cambiano, la guerra dei Balcani, gli animali 
selvatici che si incontrano, l'orientamento con 
le stelle, le mappe. Ma soprattutto una 
riflessione sull'importanza di camminare: 
esercizio che abbiamo dimenticato, sostituendo 
sempre più spesso i viaggi virtuali a quelli reali. 
Una guida precisa da seguire, una lettura che 
diventa occasione di approfondimento e un 
testo che può ispirare altri viaggi e altri itinerari. 
Età di lettura: da 11 anni. 

 
 
 

 
Sonia 

Fernandez-
Vidal 

 
La porta dei 

tre chiavistelli  
 

Feltrinelli 
 

 

Un'inspiegabile scritta sul soffitto della camera 
di un ragazzino quattordicenne, Niko, una casa 
misteriosa, impossibile da aprire con un'unica 
chiave per tre chiavistelli, elfi, gatti che 
compaiono e scompaiono, buchi neri, armadi 
che portano lontano e... nientemeno che la 
fisica quantistica: questi alcuni degli ingredienti, 
apparentemente incompatibili tra loro, che 
compongono la storia di Niko alle prese con le 
sorprendenti vicende che accadono nel mondo 
dei quanti. Proiettato in quell'universo, Niko 
assiste alla guerra tra materia e antimateria e 
vive in concreto la relatività del tempo e dello 
spazio; incontra personaggi fantastici e trova 
nuovi amici che lo guidano attraverso quel 
mondo in cui a strane domande si ribatte con 
strane risposte. Una volta tornato a casa, Niko 
avrà una missione da compiere. Ma come 
potrà tornare? "Se vuoi andare da qualche 
parte devi fare le domande giuste" si dice 
nell'universo quantico. E Niko le fa. Età di 
lettura: da 13 anni. 

 

 
Fabrizio Casa  

 
Fragile 

 
Sinnos 

 

 
Un avvincente romanzo per adolescenti, in cui 
un 15enne freddo e calcolatore è sospeso tra il 
sottobosco criminale e l'etica del rugby. 
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ROMANZI E RACCONTI 

I. Allende, Le avventure di aquila e giaguaro , Feltrinelli 

 

 

 

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

    

A. ALBRECHT-SCHAFFER – P. HAGL, Bambini, in scena! 22 sceneggiature e giochi  

teatrali per la scuola dell’ infanzia e primaria , Erickson 
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