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Un cucciolo per 
ogni bambino 

 
Mondadori 

 

 

La piccola Annabelle vorrebbe navigare insieme a 
suo padre, ma... Ha tanta paura dell'acqua! Liam, 
invece, vorrebbe che il padre giocasse con lui, 
invece di stare sempre attaccato al cellulare! Flo e 
il suo inseparabile Magic devono trovare subito 
due cuccioli che donino a questi bambini un mare 
di affetto... Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Roberto 
Piumini 

 
C’era, lassù al 

castello 
 

Carthusia 
 

 

Questo libro raccoglie sei storie e una ballata, 
nate in un tempo molto lontano per viaggiare fino 
a noi, perché le storie, quando sono belle, si 
possono ripetere e ripetere ancora. Senza fine. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Gianni Magnino  

 
Esercizi canini  

 
Notes 

 

 

Gianni Magnino si è ispirato a Raymond Queneau 
e ai suoi "Esercizi di stile" quando ha pensato di 
proporre ai bambini tante piccole storie divertenti, 
tutte diverse tra loro, che raccontano uno stesso 
fatto e hanno gli stessi protagonisti. La storia è un 
episodio semplice: nel nostro caso un cane 
sporca davanti a un portone, la portinaia esce e 
rimprovera il padrone. Ne scaturiscono quindici 
brevi e divertenti racconti narrati da diversi 
personaggi... Età di lettura: da 8 anni. 

 
 

 
Cosetta Zanotti  

 
Il segreto del 

signor L. 
 

Lapis 
 

 

Il Signor L. vende le migliori esche da pesca della 
città ma è nel retrobottega, in un grande frigorifero 
rosso, che custodisce il suo segreto. Una notte 
d'estate, un imprevisto gli fa dimenticare lo 
sportello aperto e... in un soffio, una nuvola di 
libellule e farfalle dai mille colori riempie le vie del 
quartiere, regalando agli abitanti un'emozione 
inaspettata. Età di lettura: da 4 anni. 

  
Heather Brewer   

Non ci sono più dubbi: Vladimir Tod è il Pravus, 
l'essere destinato a governare su tutte le creature 



 
 

 
La ragazza del 

vampiro 
 

Nord 
 

della notte grazie ai suoi poteri straordinari... 
Poteri che però, al momento, sono soltanto una 
fonte di problemi e una costante minaccia alla sua 
stessa vita. Ed è quindi per proteggerlo che, al 
calar del sole, lo zio Otis lo porta con sé a caccia 
di cibo e lo aiuta ad affinare le sue abilità di 
mezzosangue. Di giorno, invece, Vlad frequenta 
la bellissima Meredith Brookstone che, dopo una 
corte serrata, ha accettato di diventare la sua 
ragazza. Purtroppo, alla fine dell'estate, Otis è 
costretto a ripartire e Vlad a tornare a scuola, 
dove lo attende una sgradevole sorpresa... 

 

 
Nidi di note 

 
Gallucci  

 

 

Questa è la storia di Cirino e Coretta, due fratelli 
che partirono alla ricerca del Sole Suonatore e 
della Luna Cantante. È un libro che si può leggere 
e ascoltare come un percorso o di educazione 
musicale per i bambini. O come un cammino di 
scoperta di sé e del mondo per tutti. Il CD 
nascosto in questo nido di note contiene dieci 
brani originali suonati da Paolo Fresu, Sonia 
Peana e il Devil Quartet, e le undici tiritere del 
libro recitate da Bruno Tognolini. Età di lettura: da 
4 anni. 

 

 
Pino Pace 

 
Un gatto nero 
in candeggina 

finì…  
 

Notes 

 

Somigliano a filastrocche e invece sono proprio 
poesie. L'haiku è un'antica forma di poesia 
giapponese che in soli tre versi racconta un gesto, 
una visione, un momento. Sono componimenti 
divertenti da leggere e semplici da realizzare, tutti 
possono provare a farlo, anche i bambini. Un 
gatto nero in candeggina finì... è la prima raccolta 
di haiku dedicata ai bambini e ai ragazzi. 35 haiku 
surreali e a volte buffi scritti da Pino Pace e 
illustrati con leggerezza da Tai Pera. Età di 
lettura: da 7 anni. 
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PRIMI LIBRI 
S. Bordiglioni, La penna magica , Emme 
Da noi si fa così , Emme 
Peter Coniglio. Dieci pranzetti gustosi , Sperling & Kupfer 
Anna e la lezione di nuoto , Clavis 
L’infermiera , Clavis 
Peppa Pig. Una gita nel bosco , Giunti 
Peppa Pig. L’armadio dei giocattoli , Giunti 
Il libretto dei bebè , Usborne 
 
FAVOLE E FIABE 
I. Calvino, Il Principe granchio e altre fiabe italiane , Mondadori 
 
FILASTROCCHE 
A. Berardi, C’era una voce , Topipittori 



 
STORIE ILLUSTRATE 
C. Patarino, Gigin Zucchina e i cavoli a merenda , Carthusia 
E. Nava, Bambini del mondo , Einaudi 
S. Bordiglioni, All’ombra delle piramidi , Einaudi 
R. Denti, Quattro storie quasi vere. Fantasticherie scientifi che su animali, numeri e 
pianeti , Editoriale Scienza 
F. Degl’Innocenti, Io, Titanic , Il gioco di leggere 
G. Quarzo, Tutti amici , Coccole e caccole 
Matrimoni reali , Disney 
 
LIBRI GAME 
Scopri il regno delle fate , Usborne 
 
LIBRI PER FARE 
C. Armellini, Ti faccio a pezzetti , Topipittori 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
Gli animali , Giochi educativi 
A. Serres, Mandela l’Africano arcobaleno , Emi 
L. Monaco, Lo strano caso della cellula X , Editoriale Scienza 
La storia del Natale , Gallucci 
 
MUSICA 
R. Vinciguerra – V. Turello, Arpeggiando qua e là. Antologia di brani in stile m oderno 
trascritti per arpa e arpa celtica , Curci 
 
ROMANZI E RACCONTI 
A. Lane, Young Sherlock Holmes. Nube mortale , De Agostini 
A. Viola – R. Vitellaro, Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi , Rai Eri 
R. Piumini, Veri amici , Einaudi 
L. Cognolato, Basket League. Tutti contro tutti , Einaudi 
A. Karo, Mi chiamo Chuck. Ho diciassette anni. E, stando a W ikipedia, soffro di un 
disturbo ossessivo-compulsivo , Giunti 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
 
Didattica dell’arte in biblioteca , L.S. Gruppo Editoriale 
Scuola Holden, 66 mostri, fate, eroi, miti, mode e altre complicaz ioni (inevitabili se avete 
figli under 12) , Feltrinelli 
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