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Rae Carson 
 

Il fuoco e la 
rosa 

 
Mondadori  

 

Elisa è la Prescelta. Il giorno del suo sedicesimo 
compleanno in segreto ha sposato un re. Un re il 
cui regno è in rivolta. Crudeli nemici le danno la 
caccia a sua insaputa. Un ribelle sfrontato e 
deciso, poi, pensa che Elisa potrebbe essere la 
salvatrice del suo popolo, e la guarda come mai 
nessun uomo prima. Presto non sarà solo la sua 
vita a essere in pericolo, ma il suo cuore e la sua 
anima. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
Elisa Prati 

 
Lo zoo di 
plastica 

 
Giunti 

 

 

La mamma di Luna, Amalia, detta Lia, è un 
astrofisico. Non è una mamma come le altre. È 
spettinata, distratta e imbranata, sempre con la 
testa tra le stelle. Un giorno però, il gatto Friz si 
ammala. A sorpresa, dato che non si occupa mai 
di cose pratiche, Lia lo porta insieme alla figlia da 
Diego, un amico veterinario di cui Luna sino ad 
allora non ha mai sentito parlare. Ed ecco che il 
bandolo della trama passa proprio a lui, Diego, 
che comincia a raccontare della sua amicizia con 
Amalia. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
Mathilde 
Bonetti 

 
Cavalcando un 

sogno 
 

Piemme 
 

 

Andrea ha tredici anni ed è un vero maschiaccio, 
con pochi amici e una sola grande passione: i 
cavalli. Lavorare nel maneggio di suo padre, un 
ex campione di salto ostacoli, la riempie di gioia, 
perché le permette di vivere i cavalli e di 
conoscerli profondamente. Andrea però monta 
solo all'americana e ama le passeggiate, mentre 
detesta il salto ostacoli e le ragazzine snob che 
frequentano il maneggio. Quando però la cavalla 
di una loro ha un incidente e rischia non poter più 
camminare, tutta la vita di Andrea subisce 
incredibile stravolgimento. Età di lettura: da 10 
anni. 

 

 

 
Chiara Pellicci  

 
C’ero anch’io! 

 
EDB 

 

 

L'autrice propone una raccolta di 20 racconti che 
nascono dal Vangelo, descrivono i luoghi di Gesù, 
lasciano un messaggio a volte nascosto tra le 
righe, svelano i punti di vista di insoliti co-
protagonisti degli incontri del Maestro con la sua 
gente. Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
 

 
Elisa Purricelli 

Guerra 
 

La compagnia 
delle civette 

 
Piemme 

 

 

Minerva Mint ha nove anni e abita in Cornovaglia, 
a Villa Lucertola. I genitori non li ha, perché se la 
sono dimenticata in una borsa da viaggio quando 
era appena nata. Nella borsa cerano anche un 
volume dell'Enciclopedia Universale, una lettera 
sibillina e l'atto di proprietà della villa. Questi sono 
gli unici indizi che Minerva possiede per risalire 
alle sue origini... Ad aiutarla, però, ci sono i suoi 
amici Ravi, un ragazzino arrivato dall'India, e 
Thomasina, all'apparenza sempre impeccabile ma 
con una passione segreta per l'avventura! Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

 
Ole Konnecke 

 
Il grande libro 
delle figure e 
delle parole 

 
Babalibri  

 

 

Attraverso le parole e le figure prende vita, in 
questo libro, tutto il mondo dei bambini: la casa 
con le sue camere e i suoi oggetti, il giardino, il 
mondo esterno con le sue automobili, gli 
aeroplani e le navi; e poi la natura, con le sue 
piante e i suoi animali. In questo libro si fa persino 
musica, si praticano sport e ci si diverte un sacco 
al parco giochi! E a guardare con attenzione, si 
scopriranno, ovunque, tantissime storie. Vincitore 
del Premio Nati per Leggere: Miglior lib ro per 
bambini tra i 6 e i 36 mesi . 

 

 
Carlo Collodi 

 
Fiabe delle fate  

 
Alfaudiobook 

 

Contiene: L'uccello turchino, La bella dai capelli 
d'oro, La cervia nel bosco, La gatta bianca. Nel 
1875 Carlo Lorenzini, vero nome di Collodi, 
ricevette dall'editore Felice Paggi l'incarico di 
tradurre le fiabe francesi più famose di Charles 
Perrault. Il lavoro venne pubblicato l'anno 
seguente con il titolo de "I racconti delle fate". In 
questo audiolibro le fiabe, lette da Fabio Bezzi, 
Cinzia Spanò e Debora Zuin, sono accompagnate 
dalle musiche di Jack Waldenmaier. Età di lettura: 
da 8 anni. 

 

 
Gabriele Salari  

 
N come Natura  

 
Editoriale 
scienza 

 

Un libro per rinnovare l'ammirazione che ci 
suscita il nostro pianeta e la vita che ospita! Le 
meraviglie dei cinque continenti sono divise in 
quattro elementi naturali (terra, acqua, aria, 
fuoco), in un gioco che racconta la natura del 
pianeta attraverso nuove associazioni, 
sorprendendo e incuriosendo, con un'attenzione 
particolare verso la natura italiana ed europea, la 
più vicina al lettore. Il quinto elemento... siamo 
noi. Età di lettura: da 8 anni. 

 
 

    
    
    
    



Ed ecco le altre novitàEd ecco le altre novitàEd ecco le altre novitàEd ecco le altre novità 
 
 
 
PRIMI LIBRI 
Il raffreddore di Pooh , Disney 
M. Vago, Un cappello supercontento , Giunti 
F. Degl’Innocenti, 2 case per 5 pulcini , Giunti 
 
FAVOLE E FIABE 
B. Masini, Un re per le rane , Arka 
A. Maté, C’era una volta , Jeunesse 
 
STORIE ILLUSTRATE 
P. Ceccarelli, Dinosauri in arrivo! , Piemme 
L. Levi, La finestra sul bosco , Piemme 
G. Stilton, Il fantasma del teatro dei sospiri , Piemme 
 
LIBRI PER FARE 
Art Attack. Giochi in festa , Disney 
Art Attack. Giochi e scherzi in ogni dove , Disney 
 
ROMANZI E RACCONTI 
O. Wilde, Il fantasma di Canterville , Biancoenero 
L. Garlando, Gol! La sfida ha inizio , Piemme 
L. Garlando, Ciponews. Un gol non ha colori , Piemme 
E. Purricelli Guerra, Minerva Mint. L’isola di Merlino , Piemme 
M. Bonetti, Tre amiche sul ghiaccio. Sfida a fil di lama , Piemme 
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